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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.  

“LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA 

DELLA PIETÀ” - COMUNE DI PRECI (PG) - Id. Decreto 395/2020: 591 - CUP E47H20003450001 

- Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto – Norcia. 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-0022988-P 23/09/2022 del 23/09/2022 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione convoca il giorno 06 ottobre 2022 alle ore 11:00 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:  

 

“Lavori di riparazione danni e ripristino della Chiesa di Santa Maria della Pietà - Comune di Preci (PG)” 

 

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

Scrivente, l’arch. Caterina Careccia, funzionario in servizio presso l’Ufficio del Soprintendente Speciale per 

le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016; 

 

 

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. Caterina Careccia 

peo: caterina.careccia@cultura.gov.it 
 

 e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP Umbria 

peo: sabap-umb@cultura.gov.it 
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DELEGA 

per l’esercizio della rappresentanza, l’arch. Caterina Careccia, funzionario in servizio presso l’Ufficio 

del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, 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: 04/10/2022 14:54:46



 

 

  
 

  
 

Documento elettronico sottoscritto 
mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

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

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

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

Cordiali saluti. 
 
 

Donatella Tesei 
 

La Presidente 
 
 
Donatella Tesei  
 
 
 
 
 
 
REGIONE UMBRIA 
CORSO VANNUCCI 96  
06121 PERUGIA 
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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 06 ottobre 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 
06 ottobre 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-0022990-P-23/09/2022
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O.C. 105/2020 “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI 
SANTA MARIA DELLA PACE” 
COMUNE DI PRECI (PG) 
CUP E47H20003450001 – CIG 8843907EEB 
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia 
Id. Decreto 395/2020: 591 
 
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. 
GREGORIO MAGNO” 
COMUNE DI MONTELPARO (FM) 
CUP H27H20002110001 – CIG 8843659247 
Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto  
Id. Decreto 395/2020: 518 
 

 
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 06 
ottobre 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 “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI 
SANTA MARIA DELLA PACE” 
COMUNE DI PRECI (PG) 
CUP E47H20003450001 – CIG 8843907EEB 
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia 
Id. Decreto 395/2020: 591 
 
O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI S. 
GREGORIO MAGNO” 
COMUNE DI MONTELPARO (FM) 
CUP H27H20002110001 – CIG 8843659247 
Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto  
Id. Decreto 395/2020: 518 
 

 
Il Presidente della Conferenza permanente 

On.le Avv. Giovanni Legnini 
LEGNINI
GIOVANNI
23.09.2022
13:05:07
GMT+01:00



 

 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

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

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 

 

  
Al Commissario Straordinario  

Ricostruzione Sisma 2016 

On. Avv. Giovanni Legnini 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

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

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

permanente di cui all’oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 Donatella Tesei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

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

 

 

Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia tel. 075.5043501 
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Ministero della cultura 
 

UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE 

DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

O.C. 105/2020 - “LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA 

MARIA DELLA PIETÀ” - COMUNE DI PRECI (PG) - Id. Decreto 395/2020: 591 - CUP 

E47H20003450001 - Soggetto Attuatore: Arcidiocesi di Spoleto - Norcia 

Parere di competenza. 

 

 

In riferimento al progetto esecutivo di “Lavori di riparazione danni e ripristino della Chiesa di Santa 

Maria della Pietà”– Comune di Preci,  (PG) –, reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. 

CGRTS-0022988-P del 23.09.2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2572 del 23/09/2022, con 

cui è stata convocata la riunione della Conferenza permanente in modalità telematica ex art. 16 del D.L. 

189/2016 per il giorno 06 ottobre 2022, ore 11,00; 

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

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

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo (di seguito O.C.) n.16 del 3/03/3017 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.; 

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 Umbria 

pec: sabap-umb@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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PARERI
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VISTA l’O.C. n. 84 del 2/08/2019 recante “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, 

riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica 

dell'Ordinanza n. 38/17”; 

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

particolare riferimento all’art. 4 “Approvazione dei progetti e domanda di contributo” e all’art. 9 co.1 

riportante “La presente ordinanza si applica a tutti gli interventi sugli edifici di culto avviati o da realizzare 

alla data della sua entrata in vigore” e co. 3, riportante “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, 

l’ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 

ordinanza”; 

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

l’Elenco unico degli edifici di culto, in revisione all’allegato A dell’O.C. n.105 del 22 agosto 2020; 

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

dei propri rappresentanti unici in seno alla Conferenza permanente;  

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

ripristino della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi dell’art. 10, comma 1, e art. 12, comma 2, del 

D.Lgs. n.42/04 e ubicata nel Comune di Preci (PG), resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella 

citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0022988-P del 23/09/2022, 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1FC0KQo2N7kfKdTGvJzYk80K5TnWNZrwJ?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, il campanile, le coperture, i sistemi voltati e in particolare la 

ricostruzione delle volte in camorcanna, l’apparato decorativo e alcuni manufatti presenti nella chiesa, le 

superfici e tutti  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 Umbria di cui alla nota prot. n. 17067-P del 30/08/2022. 

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 “Lavori di riparazione danni e ripristino della Chiesa di Santa Maria della Pietà” – 

Comune di Preci, (PG), reso visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di convocazione 

prot. n. CGRTS-0022988-P del 23/09/2022, 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
https://drive.google.com/drive/folders/1FC0KQo2N7kfKdTGvJzYk80K5TnWNZrwJ?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1FC0KQo2N7kfKdTGvJzYk80K5TnWNZrwJ?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 Umbria, prot. n. 17067-P del 30/08/2022, 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: 04/10/2022 14:53:15
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA 
Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221  

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

   
Ministero della Cultura 

DIREZIONE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 
PAESAGGIO DELL’UMBRIA 

 

Classifica:34.43.04 

Riferimento Ns.  prot. 16466 del  17/08/2022 

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

 

Perugia, data protocollo 
   

   

ARCIDIOCESI SPOLETO-NORCIA 

ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it 
 

 E p. c.  

COMUNE DI PRECI 
comune.preci@postacert.umbria.it 

 
 

OGGETTO: D. Lgs. 42/04 artt. 21 c. 4 e 22 – Richiesta autorizzazione alla esecuzione dei lavori; 

Indirizzo:   Preci (PG), Centro Storico; 

Lavori di:        Consolidamento, restauro e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria della Pietà seguito dei danni del Sisma 2016, 
di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 ;  

Dati catastali: fg. 25, part. C;    

Richiedente: ARCIDIOCESI SPOLETO-NORCIA. 

 
In riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta in data 16/08/2022, con la quale si richiede l'Autorizzazione all'esecuzione dei 

lavori in oggetto; 
VISTO l’art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. n. 169 DEL 02/12/2019; 
VISTA la Carta Archeologica dell’Umbria (CAU); 
ESAMINATA la documentazione tecnica e descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sull’immobile indicato in oggetto, rientrante nelle 

disposizioni di cui all'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che si prevedono interventi atti al consolidamento, restauro e miglioramento sismico  della chiesa, danneggiata dal sisma 

del 2016, con contestuale adeguamento funzionale e impiantistico il tutto come meglio descritto nella relazione tecnica generale (elaborato 
A1); 

RILEVATO che sotto il profilo archeologico non sono previsti interventi in fondazione, in quanto il modello geologico desunto, rileva un 
substrato roccioso a contatto con le murature portanti della chiesa (fondazioni su strato litoide), che non comporta interventi di 
consolidamento (Elaborato A8); 

VISTA l’area in cui sorge la chiesa, che ha avuto come primo impianto architettonico noto, la costruzione di un edificio medievale, 
inglobando, potenzialmente, precedenti costruzioni, alo stato attuale non riscontrabili; 

CONSIDERATO che sono previsti interventi di rifacimento degli impianti elettrici ed idraulici, con necessità di esecuzione di sottotracce e/o 
minitrincee; 

CONSIDERATO che gli interventi strutturali da eseguire sono progettati secondo quanto disposto dalle norme tecniche approvate col 
decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2018 e dalle “Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
del 14 gennaio 2008” di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - 
Supplemento ordinario n. 54); 

CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in 
esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione dell'immobile e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme di tutela delle cose 
di interesse artistico o storico, nonché nel rispetto delle sotto riportate prescrizioni; 

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del D. Lsg. 42/04 e s.m. 
e i:  

AUTORIZZA  
l'esecuzione dei lavori così come da progetto trasmesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
TUTELA PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA 

 tutte le malte da iniezione, stilatura, ristilatura, rinzaffo, intonaci, dovranno essere confezionate con miscele a base di calce naturale, 
opportunamente additivata, con esclusione tassativa di cemento, tenendo presente le caratteristiche fisico-chimiche-petrografiche dei 

CGRTS-0023905-A-04/10/2022 - Allegato Utente 2 (A02)
MIC|MIC_SABAP-UMB_UO2|30/08/2022|0017067-P

http://www.sabap-umbria.beniculturali.it/
mailto:sbeap-umb@beniculturali.it
mailto:mbac-sbeap-umb@mailcert.beniculturali.it
mailto:comune.spoleto@postacert.umbria.it


 
 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA 
Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA - TEL. 07557411 - FAX 0755728221  

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

materiali storici già presenti. Le nuove malte dovranno essere confezionate con leganti ed inerti compatibili, anche esteticamente, con 
le porzioni non interessate dagli interventi di consolidamento, ma ad esse adiacenti, al fine di garantire coerenza, compatibilità e 
omogeneità del risultato di presentazione finale; 

 per quanto lo stato attuale di conservazione lo possa consentire, dovranno essere conservati e restaurati gli intonaci antichi. I nuovi 
intonaci dovranno essere dello spessore minimo necessario all’inserimento della rete e dei connettori e seguire l'andamento della 
muratura. Si potrà, in fase esecutiva e d'intesa con la scrivente, valutare la possibilità di colorarli in pasta e prevedere il ricorso alla 
tecnica della velatura al fine di raccordarli con gli originari e garantire una buona resa estetica finale, nonché valutare il ricorso alla 
tecnica del sottosquadro nelle linee di attacco dei due intonaci; 

 è ammessa la demolizione dei lacerti di intonaco, con esclusione delle porzioni affrescate e nelle immediate vicinanze delle stesse, 
ancora presenti previa verifica della presenza, negli strati sottostanti, di tracce di più antichi decori a mezzo di saggi stratigrafici da 
parte di un restauratore qualificato ai sensi del D.lgs. 42/2004, i cui risultati andranno preliminarmente inviati a questo Ufficio per le 
valutazioni di competenza. In particolare, la presenza di tracce di più antichi decori dovrà riguardare la parete retrostante all’altare e 
alla parte marmorea nella parete del presbiterio da smontare; 

 In ogni caso, la scrivente Soprintendenza si riserva di definire in fase esecutiva le valutazioni di dettaglio degli interventi nonché delle 
finiture. A tal fine, i trattamenti finali delle superfici quali la stilatura, la finitura dell'intonaco, la tipologia e la tecnica di realizzazione 
della volta in camorcanna, ecc. dovranno essere oggetto di preventive e adeguate campionature da valutare in fase di sopralluogo 
congiunto da attivare tramite comunicazione formale con congruo anticipo; 

TUTELA STORICO-ARTISTICA 

 gli interventi relativi agli stacchi e agli smontaggi dei manufatti interni alla chiesa (ad. esempio l’altare), al momento sono da intendersi 
non autorizzati e sarà valutata l’effettiva necessità, ovvero la protezione e il restauro in sito, in fase esecutiva previo sopralluogo 
congiunto con la scrivente Soprintendenza da attivare tramite comunicazione formale con congruo anticipo;  

 per il restauro degli elementi decorativi (dipinti murali, elementi lapidei, ecc.), dovranno essere concordate con la scrivente 
Soprintendenza le operazioni di dettaglio e la restituzione estetica finale. In ogni caso le lavorazioni dovranno essere eseguite a cura di 
un restauratore qualificato nel relativo campo di specializzazione iscritto nell’elenco dei restauratori di beni culturali del MiC; 

 dovranno essere individuate le risorse per restaurare e trasportare le opere e gli elementi recuperati dalle macerie e allo stato attuale 
custoditi nel Deposito di Santo Chiodo a Spoleto; 

TUTELA ARCHEOLOGICA 

 nell’attività dello svuotamento delle volte in pietrame, dovrà essere verificata la presenza di eventuale materiale romano architettonico 
di riutilizzo, possibilmente a carico del restauratore incaricato, che si interfaccerà con l’area tecnica – archeologia di questa 
Soprintendenza sotto il profilo scientifico. 

 In considerazione del modesto movimento terra in area di antica occupazione, in caso di rinvenimento di evidenze di natura 
archeologica nel corso della realizzazione dell’opera, si dovrà farne denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza ed alle autorità locali e 
provvedere alla loro momentanea conservazione in situ, senza movimentazione, secondo quanto stabilito dall’art. 90 del D. Lgs. 
42/2004 ss. mm. ii., in attesa dell’arrivo dei funzionari di questo Ufficio. In tal caso è previsto il fermo lavori. 
Si rammenta, inoltre, che: 
- in caso di rinvenimenti di interesse archeologico nessun parere è sostitutivo di quello di questo Ufficio;  
- che le evidenze archeologiche rinvenute verranno tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii.; 
- natura e consistenza di eventuali scoperte potrebbero comportare l’imposizione di varianti al progetto in questione, nonché indagini 
archeologiche approfondite finalizzate alla conoscenza del contesto rinvenute ed agli interventi di tutela; 

Trattandosi di immobili ricadenti nelle disposizioni di cui all’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si ricorda che la Direzione 
Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23/10/1925 n° 2537 e confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 21/2014 sulla competenza 
esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato, inoltre la ditta esecutrice dovrà essere in possesso delle 
necessarie qualificazioni di Legge nelle categorie OG2 e/o OS2-A. 

Per consentire di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d’opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore 

e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima 

dell’inizio dei lavori. In tali occasioni saranno richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni e potranno essere impartite 

prescrizioni se necessarie alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica. Al termine dei lavori dovrà essere 

trasmesso il consultivo scientifico a firma del D.L.. 

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme 

urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato. 

Si evidenzia che ai sensi della L. 241/90 ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è l'lng. Giuseppe Lacava (giuseppe.lacava@cultura.gov.it), al 

quale le SS.LL. possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti. 

  Per il DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
dott. Luigi La Rocca 

IL DELEGATO 
Arch. Maurizio Damiani 
Firmato Digitalmente 

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file) 
Responsabile istruttoria architettonica 
Ing. Giuseppe Lacava 
Responsabile istruttoria storico-artistica 
Dott. Giovanni Luca Delogu 
Responsabile istruttoria archeologica 
Dott.ssa Gabriella Sabatini 
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I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 
 

Soggetto Attuatore: Archidiocesi di Spoleto Norcia 

Ente Proprietario: Archidiocesi di Spoleto Norcia 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 591/2020 

Indirizzo immobile: Preci Capoluogo 

Dati catastali: foglio: 25 part: C sub: 

Georeferenziazione Lat. 42.87904 Long. 13.03918  

Intervento:     pubblico               privato                     Diocesi 

Tipologia dell’intervento:  Rafforzamento locale 
 Miglioramento sismico  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.T.P. Geom. Raoul Paggetta – atto di nomina CGRTS-0014918-18/05/2021 

 

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

Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 
2016”. 

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

Ordinanza commissariale n. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi 
quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” 

 
PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E 

RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETA’” 
COMUNE DI PRECI (PG) 

CUP E47H20003450001 – CIG 8843907EEB 
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia 

Id. Decreto 395/2020: 591 
 

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

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

O.C. 63/2018 “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 
8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari” che sostituisce con 
l’allegato 1 l’allegato 1 dell’O.C.38/2017; 

O.C. 84/2019 “Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli 
edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Modalità di attuazione – Modifica dell’Ordinanza n. 38/17.” 

O.C. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” in particolare l’articolo 9 che abroga 
l’O.C.84/2019 e l’articolo 4 che definisce nuove modalità di approvazione del contributo; 

DECRETO COMMISSARIALE n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: revisione dell’allegato A 
dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto 
di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà 
pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle 
spese amministrative ammissibili a contributo di cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini 
del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, 
tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana.” e relativi allegati. 

C) PROTOCOLLI  
 

PROT. CGRTS 
0021704-

A 
09/09/2022 

TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR UMBRIA DELLA DETERMINA DI 
PROPOSTA APPROVAZIONE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO OLTRE 
ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 

II – VERIFICA ISTRUTTORIA 

Come previsto dall’art. 4 co. 1 e 2 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della 
ricostruzione degli edifici di culto” ai fini della approvazione del progetto e della concessione del 
contributo per gli edifici di culto si applica l’art. 16 del d.l. 189/2016 in particolare, la Conferenza 
permanente, composta ai sensi del richiamato art. 16, approva i progetti ai sensi dell’art. 27 del 
Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo quanto previsto dal 
medesimo articolo al co. 3, lett. a-bis) e b). 

L’USR Umbria in attuazione all’art. 4 co. 3 della sopra citata ordinanza, ha inviato con nota del 
09/09/2022 prot. CGRTS-0021704 la Determinazione Dirigenziale di proposta di approvazione 
dell’intervento del Servizio Ricostruzione Pubblica n. 1916 del 08/09/2022 avente ad oggetto: “Sisma 
2016. Decreto 395 del 30 dicembre 2020 “Elenco unico degli edifici di culto […]” Proposta di 
approvazione dell’intervento “Chiesa S. Maria della Pietà” - Comune di Preci (ID decreto: 
591/2020). Soggetto attuatore: Arcidiocesi Spoleto Norcia - CUP E47H20003450001 - Euro. 
1.252.703,39.” oltre alla documentazione di progetto; 



 
                  Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
     nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

                                 Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
   

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Roma Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 – 00187 Roma 

Sedi operative Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 
Via Vittorio Veneto, 54 - 00187 Roma tel. 06 92058720 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it3 

 

Per tutto quanto non esplicitamente menzionato nella presente istruttoria si rinvia al 
documento istruttorio allegato alla Determina dirigenziale del Servizio Ricostruzione Pubblica 
dell’USR Umbria n. 1916 del 08/09/2022 sopra menzionata e nello specifico ai seguenti punti:  

- I. – QUADRO DI SINTESI: 

o A) DATI GENERALI; 
o B) INQUADRAMENTO NORMATIVO; 
o C) ATTI; 
o E) PARERI; 
o F) ELABORATI; 

- II. – ISTRUTTORIA 
o A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO; 
o B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO; 
o C) VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTALE; 
o D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO; 
o E) VERIFICA DELLA CONGRUITA’ ECONOMICA; 

- III. – ESITO FINALE ISTRUTTORIA – PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
(In Allegato, corredata dei pareri acquisiti dall’USR Umbria trasmessi con prot. CGRTS-0021704 del 
09/09/2022, alla presente relazione istruttoria) 

In ottemperanza all’art. 4 co. 3 della Ordinanza commissariale n. 105/2020 i pareri trasmessi 
con protocollo sopra citato dall’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria sono: 

- Parere finalizzato al rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, del Servizio 
Ricostruzione Privata dell’USR Umbria, ESITO POSITIVO; 

- Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004, della Soprintendenza archeologica 
belle arti e paesaggio dell’Umbria, con prescrizioni; 

- Non è presente il parere del comune di Preci che dovrà essere reso in sede di conferenza 
permanente. 
 
In merito alla concessione del contributo emerge quanto segue: 

A B C D 
Importo finanziato 
con O.C. 105/2020 
(D.C. 395/2020) 
(Euro) 

Importo richiesto ai sensi 
dell’art. 5 co. 1 dell’O.C. 
105/2020 
(Euro) 

Importo da imputare, 
ai sensi dell’art. 4 co. 1 
dell’O.C. 126/2022, al 
“Fondo straordinario 
compensazioni” 
(Euro) 

Importo totale 
intervento 
(Euro) 

900.000,00 205.000,00 147.703,39 1.252.703,39 
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In merito a quanto sopra descritto si rappresenta che: 
- la valutazione in merito all’ammissibilità degli importi richiesti al punto B e C è stata valutata 

con la citata Determinazione n. 1916 del 08/09/2022 dal Servizio Ricostruzione Pubblica 
dell’USR Umbria; 

- la riassegnazione fondi di cui al punto B è frutto di una richiesta del soggetto attuatore di 
parziale riallocazione dell’importo assegnato all’intervento sulla Chiesa di Sant’Agostino – 
Norcia (PG) Id. decreto: 566/2020 – CUP E57H20003320001 – CIG 904877013B che da 
un importo finanziato di euro 510.000,00 passa ad importo di euro 305.000,00. 
 

III – VALUTAZIONI FINALI 
 
Richiamato quanto sopra riportato si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di 
Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza commissariale n. 16/2017 
le seguenti valutazioni: 
In merito al progetto esecutivo in oggetto in merito alla completezza, congruità e ammissibilità a 
contributo, anche in merito al ricorso al “Fondo compensazioni” di cui all’art. 4 co. 1 dell’Ordinanza 
commissariale n. 126/2022, si rinvia alla Determinazione Dirigenziale n. 1916 del 08/09/2022 del 
Servizio Ricostruzione Pubblica dell’USR Umbria trasmessa ai sensi dell’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza 
commissariale n. 105/2020 in data 09/09/2022 prot. CGRTS-0021704. 
 

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

Id. Decreto 395/2020: 591 O.C. 105/2020  
 

con le seguenti prescrizioni: 
 

Prima dell’adozione del Decreto di conclusione della conferenza il soggetto attuatore dovrà: 

- trasmettere (ai fini dell’applicazione dell’art. 4 co. 1 dell’O.C. 126/2022 (“Fondo 
compensazioni”) il QTE revisionato ed aggiornato con il calcolo della parcella professionale 
adeguato alle finalità dell’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022“Misure in 
materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre 
disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”. In particolare, la 
maggiorazione del compenso professionale verrà corrisposta esclusivamente per remunerare 

Parere favorevole al progetto esecutivo inerente i “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI 
E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETA’”  

COMUNE DI PRECI (PG) 
CUP E47H20003450001 – CIG 8843907EEB 

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia 
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prestazioni tecniche eseguite e resesi necessarie a seguito della rideterminazione dell’importo 
lavori derivante dall’aggiornamento delle voci del computo metrico estimativo con il 
Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022. Per tali prestazioni è possibile 
valutare da parte dell’RTP il riconoscimento del compenso aggiuntivo al professionista, 
applicando l’aliquota “QbIII.03 – Aggiornamento elaborati: Computo metrico estimativo, 
Quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi”, ovvero alternativamente, se trattasi di 
integrale “ricomputazione”, l’aliquota “QbII.02 – Elenco prezzi; CME, Quadro economico” 
(rif. Tav. Z-2.2 (Progettazione) del D.M. 140/2012), sull’importo lavori aggiornato.  

- presentare quadro economico aggiornato con la revisione dell’importo destinato all’ufficio 
dell’RTP che può essere aggiornato nel limite dell’importo lavori determinato al netto 
dell’incremento conseguente alla revisione prezzi ai sensi dell’art. 4 co, 1 dell’O.C. 126/2022. 

Si prescrive, altresì, di allegare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
ss.mm.ii. sottoscritta dal RTP in cui si attesti la necessità di redigere gli elaborati progettuali relativi 
al livello di progettazione preliminare e definitiva, per i quali viene richiesto il compenso dei 
professionisti, dichiarando altresì che detti elaborati sono conservati agli atti della Diocesi rendendoli 
disponibili per ogni eventuale verifica e controllo.  
 
Contestualmente all’adozione del Decreto di Concessione si dovrà, ai sensi dell’art. 5 co. 1 
dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 provvedere alle variazioni delle previsioni di spesa 
(Allegato 1 del D.C. 395/2020) in merito alla diversa distribuzione dell’importo assegnato 
all’intervento sulla “Chiesa di Sant’Agostino – Norcia (PG) Id. decreto: 566/2020 – CUP 
E57H20003320001 – CIG 904877013B che da un importo finanziato di euro 510.000,00 dovrà 
essere rivisto a euro 305.000,00.  
 
Si precisa che le valutazioni dedotte non tengono conto delle eventuali prescrizioni dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Preci (PG) 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, 04/10/2022 
 

Il Funzionario 
Arch. Claudia Coccetti 

Il Dirigente del Servizio tecnico per gli 
interventi di ricostruzione 
Ing. Francesca Pazzaglia 

 

Firmato digitalmente da:
Coccetti Claudia

 

Firmato il 06/10/2022 19:27
Seriale Certificato: 389053
Valido dal 03/05/2021 al 03/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

francesca pazzaglia
06.10.2022 20:48:45
GMT+00:00
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ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 
“LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA 

MARIA DELLA PIETA’” 
COMUNE DI PRECI (PG) 

CUP E47H20003450001 – CIG 8843907EEB 
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia 

Id. Decreto 395/2020: 591O.C. 105/2020 
 

CODICE TITOLO PROT. CGRTS 

00 RELAZIONE ESPLICATIVA INTEGRAZIONI  0021704-17/08/2022 

1b DICHIRAZIONE MAGGIORI SOMME QTE 0021704-17/08/2022 

2a DICHIARAZIONE NESSO CAUSALITA’ 0021704-17/08/2022 

2b NOTA PROGETTAZIONE IMPIANTI 0021704-17/08/2022 

3al NOTA PROGETTAZIONE IMPIANTI_ 0021704-17/08/2022 

3c_ RISPOSTA INTEGRAZIONI 0021704-17/08/2022 

A1 Relazione Tecnica Generale 0021704-17/08/2022 

A2 Relazione Paesaggistica- 0021704-17/08/2022 

A3 Relazione Storico-Critica 0021704-17/08/2022 

A4 Relazione Storico-artistica 0021704-17/08/2022 

A5 Relazione Archeologica 0021704-17/08/2022 

A6 RELAZIONE GEOLOGICA (1) 0021704-17/08/2022 

A6 Integrazione alla relazione geologica 0021704-17/08/2022 

A7 RELAZIONE IDROLOGICAE IDRAULICA  0021704-17/08/2022 

A8 Relazione geotecnica e sulle fondazioni 0021704-17/08/2022 

A9 Relazione Vulnerabilità sismica 0021704-17/08/2022 

A10 Relazione di calcolo strutturale 0021704-17/08/2022 

A10 Relazione di calcolo 0021704-17/08/2022 

A11 Relazione tecniche-impianti 0021704-17/08/2022 

B1 PLANIMETRIA GENERALE 0021704-17/08/2022 

B2 RILIEVO GEOMETRICO STATO DI FATTO 0021704-17/08/2022 

B3 RILIEVO QUADRO FESSURATIVO 0021704-17/08/2022 

B4 RILIEVO FOTOGRAFICO 0021704-17/08/2022 

B5 RILIEVO STRUTTURALE MATERICO 0021704-17/08/2022 

B6 CONSERVAZIONE DEL DEGRADO 0021704-17/08/2022 

B7 SVILUPPO STORICO EDILIZIO 0021704-17/08/2022 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO (Prot. CGRTS-0021704 del 
09/09/2022) 

“LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA 
MARIA DELLA PIETA’” 

COMUNE DI PRECI (PG) 
CUP E47H20003450001 – CIG 8843907EEB 

Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia 
Id. Decreto 395/2020: 591O.C. 105/2020 

 



 

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

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

 

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

 

 
Oggetto: Sisma 2016: Ordinanza del Commissario n. 105 del 17 settembre 2020. 

“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e Decreto 395 del 
30 dicembre 2020 – Elenco unico degli edifici di culto. 

Intervento: “Chiesa di Santa Maria della Pietà”.  

ID decreto 395/2020 n. 591 

Soggetto Attuatore: Archidiocesi Spoleto-Norcia 
 
                 TRASMISSIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

 
 
 

In riferimento al progetto esecutivo dell’intervento “Chiesa di Santa Maria della 
Pietà” sita nel Comune di Preci (PG), individuato nell’Allegato 1 al Decreto 
395/2020 con ID 591, si trasmette la Determina Dirigenziale n. 1916 del 
08/09/2022 avente per oggetto: 

 
“Sisma 2016. Decreto 395 del 30 dicembre 2020 “Elenco unico degli edifici 
di culto […]” Proposta di approvazione dell’intervento “Chiesa S. Maria 
della Pietà”. 
Comune di Preci (ID decreto: 591/2020). 
Soggetto attuatore: Arcidiocesi Spoleto Norcia 
CUP E47H20003450001 
Euro. 1.252.703,39” 
 

 

 

Cordiali saluti. 
       Il Dirigente 

       Filippo Battoni 
 

 

FB/st 

 

 

 
 

 

 

 
Documento elettronico  

Sottoscritto mediante firma digitale  
e conservato nel sistema di protocollo 

informatico dell’U.S.R. Umbria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Ricostruzione Pubblica 
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Filippo Battoni 
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Ministero della Cultura 

DIREZIONE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 
PAESAGGIO DELL’UMBRIA 

 

Classifica:34.43.04 

Riferimento Ns.  prot. 16466 del  17/08/2022 

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

 

Perugia, data protocollo 
   

   

ARCIDIOCESI SPOLETO-NORCIA 

ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it 
 

 E p. c.  

COMUNE DI PRECI 
comune.preci@postacert.umbria.it 

 
 

OGGETTO: D. Lgs. 42/04 artt. 21 c. 4 e 22 – Richiesta autorizzazione alla esecuzione dei lavori; 

Indirizzo:   Preci (PG), Centro Storico; 

Lavori di:        Consolidamento, restauro e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria della Pietà seguito dei danni del Sisma 2016, 
di cui all'Ordinanza Commissariale n. 105/2020 ;  

Dati catastali: fg. 25, part. C;    

Richiedente: ARCIDIOCESI SPOLETO-NORCIA. 

 
In riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta in data 16/08/2022, con la quale si richiede l'Autorizzazione all'esecuzione dei 

lavori in oggetto; 
VISTO l’art. 21 comma 4 e art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 41 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. n. 169 DEL 02/12/2019; 
VISTA la Carta Archeologica dell’Umbria (CAU); 
ESAMINATA la documentazione tecnica e descrittiva dei lavori che si intendono realizzare sull’immobile indicato in oggetto, rientrante nelle 

disposizioni di cui all'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che si prevedono interventi atti al consolidamento, restauro e miglioramento sismico  della chiesa, danneggiata dal sisma 

del 2016, con contestuale adeguamento funzionale e impiantistico il tutto come meglio descritto nella relazione tecnica generale (elaborato 
A1); 

RILEVATO che sotto il profilo archeologico non sono previsti interventi in fondazione, in quanto il modello geologico desunto, rileva un 
substrato roccioso a contatto con le murature portanti della chiesa (fondazioni su strato litoide), che non comporta interventi di 
consolidamento (Elaborato A8); 

VISTA l’area in cui sorge la chiesa, che ha avuto come primo impianto architettonico noto, la costruzione di un edificio medievale, 
inglobando, potenzialmente, precedenti costruzioni, alo stato attuale non riscontrabili; 

CONSIDERATO che sono previsti interventi di rifacimento degli impianti elettrici ed idraulici, con necessità di esecuzione di sottotracce e/o 
minitrincee; 

CONSIDERATO che gli interventi strutturali da eseguire sono progettati secondo quanto disposto dalle norme tecniche approvate col 
decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2018 e dalle “Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
del 14 gennaio 2008” di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.02.2011 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - 
Supplemento ordinario n. 54); 

CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere, così come desumibili dalla documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in 
esame, sono da ritenersi compatibili con la conservazione dell'immobile e quindi ammissibili in rapporto alle vigenti norme di tutela delle cose 
di interesse artistico o storico, nonché nel rispetto delle sotto riportate prescrizioni; 

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del D. Lsg. 42/04 e s.m. 
e i:  

AUTORIZZA  
l'esecuzione dei lavori così come da progetto trasmesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
TUTELA PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA 

 tutte le malte da iniezione, stilatura, ristilatura, rinzaffo, intonaci, dovranno essere confezionate con miscele a base di calce naturale, 
opportunamente additivata, con esclusione tassativa di cemento, tenendo presente le caratteristiche fisico-chimiche-petrografiche dei 
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materiali storici già presenti. Le nuove malte dovranno essere confezionate con leganti ed inerti compatibili, anche esteticamente, con 
le porzioni non interessate dagli interventi di consolidamento, ma ad esse adiacenti, al fine di garantire coerenza, compatibilità e 
omogeneità del risultato di presentazione finale; 

 per quanto lo stato attuale di conservazione lo possa consentire, dovranno essere conservati e restaurati gli intonaci antichi. I nuovi 
intonaci dovranno essere dello spessore minimo necessario all’inserimento della rete e dei connettori e seguire l'andamento della 
muratura. Si potrà, in fase esecutiva e d'intesa con la scrivente, valutare la possibilità di colorarli in pasta e prevedere il ricorso alla 
tecnica della velatura al fine di raccordarli con gli originari e garantire una buona resa estetica finale, nonché valutare il ricorso alla 
tecnica del sottosquadro nelle linee di attacco dei due intonaci; 

 è ammessa la demolizione dei lacerti di intonaco, con esclusione delle porzioni affrescate e nelle immediate vicinanze delle stesse, 
ancora presenti previa verifica della presenza, negli strati sottostanti, di tracce di più antichi decori a mezzo di saggi stratigrafici da 
parte di un restauratore qualificato ai sensi del D.lgs. 42/2004, i cui risultati andranno preliminarmente inviati a questo Ufficio per le 
valutazioni di competenza. In particolare, la presenza di tracce di più antichi decori dovrà riguardare la parete retrostante all’altare e 
alla parte marmorea nella parete del presbiterio da smontare; 

 In ogni caso, la scrivente Soprintendenza si riserva di definire in fase esecutiva le valutazioni di dettaglio degli interventi nonché delle 
finiture. A tal fine, i trattamenti finali delle superfici quali la stilatura, la finitura dell'intonaco, la tipologia e la tecnica di realizzazione 
della volta in camorcanna, ecc. dovranno essere oggetto di preventive e adeguate campionature da valutare in fase di sopralluogo 
congiunto da attivare tramite comunicazione formale con congruo anticipo; 

TUTELA STORICO-ARTISTICA 

 gli interventi relativi agli stacchi e agli smontaggi dei manufatti interni alla chiesa (ad. esempio l’altare), al momento sono da intendersi 
non autorizzati e sarà valutata l’effettiva necessità, ovvero la protezione e il restauro in sito, in fase esecutiva previo sopralluogo 
congiunto con la scrivente Soprintendenza da attivare tramite comunicazione formale con congruo anticipo;  

 per il restauro degli elementi decorativi (dipinti murali, elementi lapidei, ecc.), dovranno essere concordate con la scrivente 
Soprintendenza le operazioni di dettaglio e la restituzione estetica finale. In ogni caso le lavorazioni dovranno essere eseguite a cura di 
un restauratore qualificato nel relativo campo di specializzazione iscritto nell’elenco dei restauratori di beni culturali del MiC; 

 dovranno essere individuate le risorse per restaurare e trasportare le opere e gli elementi recuperati dalle macerie e allo stato attuale 
custoditi nel Deposito di Santo Chiodo a Spoleto; 

TUTELA ARCHEOLOGICA 

 nell’attività dello svuotamento delle volte in pietrame, dovrà essere verificata la presenza di eventuale materiale romano architettonico 
di riutilizzo, possibilmente a carico del restauratore incaricato, che si interfaccerà con l’area tecnica – archeologia di questa 
Soprintendenza sotto il profilo scientifico. 

 In considerazione del modesto movimento terra in area di antica occupazione, in caso di rinvenimento di evidenze di natura 
archeologica nel corso della realizzazione dell’opera, si dovrà farne denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza ed alle autorità locali e 
provvedere alla loro momentanea conservazione in situ, senza movimentazione, secondo quanto stabilito dall’art. 90 del D. Lgs. 
42/2004 ss. mm. ii., in attesa dell’arrivo dei funzionari di questo Ufficio. In tal caso è previsto il fermo lavori. 
Si rammenta, inoltre, che: 
- in caso di rinvenimenti di interesse archeologico nessun parere è sostitutivo di quello di questo Ufficio;  
- che le evidenze archeologiche rinvenute verranno tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii.; 
- natura e consistenza di eventuali scoperte potrebbero comportare l’imposizione di varianti al progetto in questione, nonché indagini 
archeologiche approfondite finalizzate alla conoscenza del contesto rinvenute ed agli interventi di tutela; 

Trattandosi di immobili ricadenti nelle disposizioni di cui all’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si ricorda che la Direzione 
Lavori, come prescritto dall'art. 52 del R.D. 23/10/1925 n° 2537 e confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 21/2014 sulla competenza 
esclusiva degli architetti sui beni tutelati, dovrà essere affidata ad architetto abilitato, inoltre la ditta esecutrice dovrà essere in possesso delle 
necessarie qualificazioni di Legge nelle categorie OG2 e/o OS2-A. 

Per consentire di poter disporre l’esecuzione degli indispensabili sopralluoghi in corso d’opera, dovrà darsi, a cura del proprietario/possessore 

e/o del direttore dei lavori, tempestiva comunicazione scritta alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria almeno 15 (quindici) giorni prima 

dell’inizio dei lavori. In tali occasioni saranno richieste specifiche campionature di materiali o di lavorazioni e potranno essere impartite 

prescrizioni se necessarie alla tutela e corretta conservazione del bene ed alla finale presentazione estetica. Al termine dei lavori dovrà essere 

trasmesso il consultivo scientifico a firma del D.L.. 

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme 

urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato. 

Si evidenzia che ai sensi della L. 241/90 ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è l'lng. Giuseppe Lacava (giuseppe.lacava@cultura.gov.it), al 

quale le SS.LL. possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti. 

  Per il DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
dott. Luigi La Rocca 

IL DELEGATO 
Arch. Maurizio Damiani 
Firmato Digitalmente 

(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file) 
Responsabile istruttoria architettonica 
Ing. Giuseppe Lacava 
Responsabile istruttoria storico-artistica 
Dott. Giovanni Luca Delogu 
Responsabile istruttoria archeologica 
Dott.ssa Gabriella Sabatini 
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gastaldo.andrea@legalmail.it 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Eventi sismici 2016. Lavori di riparazione danni e ripristino, finalizzati a 

consentire la riapertura della Chiesa Santa Maria della Pietà, Preci (PG) - prot. 

USR n. 0020965 del 13/07/2022 

Nota trasmissione: esito positivo di istruttoria.  

 

 

Si trasmette l’esito positivo relativo all’istruttoria tecnica finalizzata al rilascio 

dell’autorizzazione sismica preventiva dell’istanza di cui all’oggetto. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

   Gianluca Fagotti 
      Documento elettronico sottoscritto mediante 

 firma digitale e conservato nel sistema di protocollo  

                    informatico dell’U.S.R. Umbria 

 
 
 
 
 

cb/gf 
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Ricostruzione Privata  
 
 
Il Dirigente  
Gianluca Fagotti 

 
 

U.S.R. - Ufficio Speciale 
Ricostruzione Umbria 
 

TEL. +39 0742 630763 
CELL. 
MAIL  gfagotti@regione.umbria.it 
   
 

SEZIONE: 
Erogazione Contributi e Sismica 

 
Il Responsabile  
Ing. Federica Modesti 
 
TEL. +39 0742630893 
MAIL 
federicamodesti@regione.umbria.it 
 

 

DON. SEM FIORETTI 
Via Fraz. Beroide, 38/A 
06049 – Spoleto 
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it 

 
COMUNE DI PRECI 
Via Alcide De Gasperi, 13 
06047 – Preci 
comune.preci@postacert.umbria.it 
 
DOTT. ARCH. ANDREA GASTALDO 
Via Stefano Madia, 50 
00139 – Roma 



 

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

Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Si comunica ai sensi dell’art. 201 della L.R. n. 01 del 21/01/2015 che l’istruttoria sul progetto  

relativo all’autorizzazione in oggetto ha avuto esito positivo. 

 

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla comunicazione del nominativo  

del Costruttore. 

 

 

Cordiali saluti. 

 
 
 
 

                    IL DIRIGENTE 

           Gianluca Fagotti 
                     Documento elettronico sottoscritto mediante 

               firma digitale e conservato nel sistema di protocollo  

                              informatico dell’U.S.R. Umbria 
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DON. SEM FIORETTI 
Via Fraz. Beroide, 38/A 
06049 – Spoleto 
ufficiotecnico-spn@pcert.postecert.it 

 
COMUNE DI PRECI 
Via Alcide De Gasperi, 13 
06047 – Preci 
comune.preci@postacert.umbria.it 
 
DOTT. ARCH. ANDREA GASTALDO 
Via Stefano Madia, 50 
00139 – Roma 
gastaldo.andrea@legalmail.it 

Oggetto: 
 
 

D.P.R. 380/01 artt. 65**, 93 e 94*, L.R. 1/15 art. 202 comma 1 
REGOLARIZZAZIONE IMPRESA 
Per: Lavori di riparazione danni e ripristino, finalizzati a consentire la riapertura 
della Chiesa Santa Maria della Pietà, Preci (PG)  
Committente: Arcidiocesi di Spoleto-Norcia 
Comune di: Preci (PG) 
Via/località: Piazza Santa Maria – Piazza Guglielmo Marconi 
Dati catastali: foglio 25 part. C 

 
 

 
 
Servizio Ricostruzione Privata  
 
 
Il Dirigente  
Ing. Gianluca Fagotti 

 
 

U.S.R. - Ufficio Speciale 
Ricostruzione Umbria 
 

TEL. +39 0742 630763 
MAIL  gfagotti@regione.umbria.it   
 

 

 

 
SEZIONE: Erogazioni contributi e 
sismica 
 
Il Responsabile 
Ing. Modesti Federica 
 
TEL. +39 0742-630893 
MAIL 
federicamodesti@regione.umbria.it 
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I. - QUADRO DI SINTESI 

 
A) DATI GENERALI 

 

Ordinanza Commissario Straordinario: Ordinanza n.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”. 
Ordinanza n.105/2020 
“Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”. 
Decreto Comm.le n.395/2020 
“Elenco Unico degli edifici di culto:..[…]” 

Ente Proprietario Edificio: Arcidiocesi Spoleto Norcia 

Soggetto Attuatore: Arcidiocesi Spoleto Norcia 

Responsabile   
Geom. Raul Paggetta 

Atto di nomina n. n. 0014918-A-18/05/2021 

Localizzazione Edificio: 
Comune: Preci 

Foglio 25 p.lla C 

Superficie Edificio: mq. 240,00 circa  

Importo intervento assegnato Decreto 

Comm.le n.395/2020 

€ 900.000,00 

ID DECRETO: 591 

Importo intervento a seguito della 

riassegnazione fondi Prot. 

Usr_E_0016138 del 27/05/2022 

€ 1.105.000,00 

Importo intervento ricalcolato sulla 

base dell’ Ord. 126/2022 prot. 

USR_E_0021743 del 21/07/2022 

 € 1.252.703,39 

C.U.P. E47H20003450001 

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

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

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

 

PROGETTO ESECUTIVO 
Chiesa di S. Maria della Pietà 

Comune di Preci (PG) 

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

Ricostruzione Pubblica - Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture, del progetto esecutivo 
alla Conferenza Permanente ai sensi dell’art.4 co.3 dell’ O.C. n.105/2020 
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Livello di progettazione 
  Definitivo 

  Esecutivo 

Affidatario della progettazione 

definitiva ed esecutiva: 

1. Progettazione architettonica 

definitiva ed esecutiva 

Affidamento con Contratto stipulato tra Arcidiocesi Spoleto Norcia e 
professionista incaricato 

➢ Studio associato S+G Architetti 
Studio: Norcia, via della Circonvallazione n. 95  Sede operativa: Roma, via 

Adolfo Celi, 11 int. 16 C.F: GSTNDR65H23H015W P.IVA 033776710547 

Oggetto dell’incarico: 

Prestazioni principali: Progettazione architettonica (coordinamento) e 

Direzione Lavori, progettazione strutturale, progettazione impiantistica, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità 

dei lavori, assistenza al collaudo.  

Prestazioni specialistiche: Indagini e relazione geologica,  

CIG: 8843907EEB 

Importo a base d’asta Euro 145.141,04 

Importo aggiudicazione: Euro 101.598,73 (ribasso del 30%) 

Qualificazione Professionisti incaricati- 

Come da Contratto di affidamento 

delle prestazioni tecniche 

ISCRIZIONE nell’elenco speciale di cui all’art.34 co.2 del D.L. 189/2016 

Liquidazione a titolo di anticipazione 
pari al 20% del contributo assegnato 
con decreto 395/2020 

 
- Importo liquidato euro € 180.000,00 
- DIM anticipazione 263 - 17/06/2021 

 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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

del 2016”. 

O.C. n.16/2017 “Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e 

delle Conferenze regionali previste dalla‟articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 […]” 

O.C. n.84/2019 e ss.mm.ii., è stato approvato il secondo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino dei beni culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 vengono individuati nell’allegato 1. Nel suddetto allegato è 

ricompreso l’edificio “Chiesa S. Maria della Pietà” in Preci Capoluogo (PG). 

O.C. n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto”, e in particolare il p.to.4 dell’allegato 

C come modificato dall’O.C. n. 111/2021: “Il progetto dovrà porsi l’obiettivo del raggiungimento del massimo 

livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove 

possibile, dovrà porsi l’obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà 

garantire l’eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.”. 

Con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 30/12/2020 “Elenco unico degli edifici di 

culto…[…]” è stato disposto l’elenco unico degli edifici di culto di cui all’allegato 1 nel quale, tra l’altro, è 

ricompresa la “Chiesa S. Maria della Pietà” in Preci, loc. Capoluogo, assegnataria di un contributo pari a euro 

900.000,00. 
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C) ATTI 

 

Scheda Rilievo Del Danno Ai Beni Culturali – Chiese (modello A-DC):  
Scheda 005 del 13/02/2017 - Esito: INAGIBILE 

Ordinanza sindacale di inagibilità totale del Comune di Preci n.677 del 14/11/2017 

Dichiarazione assicurazione: Nota pec prot. USR-E n. 0016138 del 27_05_2022 

D) CORRISPONDENZA, RIUNIONI ISTRUTTORIE 

 
PROT.E 0025575 22/07/2021 Trasmissione RTP e CUP 

PROT.E 0034701 11/10/2021 Decreto trasferimento fondi 

PROT.U 0038279 08/11/2021 Trasmissione atti liquidazione 20% 

PROT.E mail 16/03/2022 Trasmissione progetto per preistruttoria 

- - 23/03/2022 Riunione presso USR per chiarimenti e precisazioni al progetto 

PROT.E 0016138 27/05/2022 Trasmissione progetto esecutivo 

PROT.U 0017273 09/06/2022 Richiesta documentazione e chiarimenti a completamento del Progetto Esecutivo. 

PROT.E 0020125 05/07/202 Tramissione integrazioni al progetto esecutivo 

PROT.E 0020965 13/07/2022 Integrazione al progetto esecutivo 

PROT.E 0021743 21/07/2022 Integrazione al progetto esecutivo 

E) PARERI 

 
ENTE COMPETENTE OGGETTO 

USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione privata Autorizzazione sismica preventiva prot.USR-U-0022076 del 
25/07/2022 

Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP dell’Umbria Autorizzazione alla esecuzione dei lavori – D.Lgs 42/2004, art. 
21, comma 4, e art. 22 

F) ELABORATI 

Elenco elaborati del progetto esecutivo trasmessi alla Conferenza Permanente: 

CODICE PROT DATA TITOLO 

A1 0016138 27/05/2022 Relazione Tecnica Generale 

A2 0016138 27/05/2022 Relazione Paesaggistica 

A3 0016138 27/05/2022 Relazione Storico-Critica 

A4 0016138 27/05/2022 Relazione Storico-artistica 

A5 0016138 27/05/2022 Relazoine Archeologica 

A6 0016138 27/05/2022 RELAZIONE GEOLOGICA (1) 

A6 0020125 05/07/2022 Integrazione alla relazione geologica 

A7 0016138 27/05/2022 RELAZIONE IDROLOGICAE IDRAULICA DA FIRMARE(1) 

A8 0016138 27/05/2022 Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

A9 0016138 27/05/2022 Relazione Vulnerabilità sismica 

A10 0016138 27/05/2022 Relazione di calcolo strutturale 
A10 0020125 05/07/2022 Rlazione di calcolo 

A11 0016138 27/05/2022 Relazione tecniche-impianti 

B1 0016138 27/05/2022 PLANIMETRIA GENERALE 

B2 0016138 27/05/2022 RILIEVO GEOMETRICO STATO DI FATTO 

B3 0016138 27/05/2022 RILIEVO QUADRO FESSURATIVO 

B4 0016138 27/05/2022 RILIEVO FOTOGRAFICO 

B5 0016138 27/05/2022 RILIEVO STRUTTURALE MATERICO 

B6 0016138 27/05/2022 CONSERVAZIONE DEL DEGRADO 

B7 0016138 27/05/2022 SVILUPPO STORICO EDILIZIO 
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B8 0016138 27/05/2022 GRAFICIZZAZIONE INDICATORI VULNERABILITA. 

B9 0016138 27/05/2022 REL. INDAGINI STRUMENTALI 

C1 0016138 27/05/2022 PROGETTO ARCHITETTONICO 

C1a 0016138 27/05/2022 PROGETTO LINEE VITA 

C2 0016138 27/05/2022 TAV DESCRITTIVA DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI 

C3 0016138 27/05/2022 PROGETTO STRUTTURALE 

C3_ALL1 0016138 27/05/2022 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

C4 0016138 27/05/2022 SCHEDE TECNICHE DI RESTAURO 

C5a_El 0016138 27/05/2022 Grafici e Schemi Funzionali Impianti 

C5b_El 0016138 27/05/2022 Grafici e Schemi Funzionali Impianti 

C5c_El 0016138 27/05/2022 Grafici e Schemi Funzionali Impianti 

C6 0016138 27/05/2022 ELABORATI DI CALCOLO ESECUTIVI DELLE STRUTTURE 

C6_All2 0016138 27/05/2022 Giudizio_motivato 

C6_All3 0016138 27/05/2022 Relazione materiali 

C6_All4 0016138 27/05/2022 Tabulati campanile 

C6_All5 0016138 27/05/2022 Tabulati campanile 

C6_All6 0016138 27/05/2022 Tabulati chiesa 

C6_All7 0016138 27/05/2022 Tabulati chiesa 

C7 0016138 27/05/2022 EL DI CALCOLO ESECUTIVI DEGLI IMPIANTI 

C8 0020125 05/07/2022 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

C9 0020125 05/07/2022 Elenco prezzi unitari 

C10 0020125 05/07/2022 Analisi nuovi prezzi 

C11 0020125 05/07/2022 CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 

C12 0020125 05/07/2022 QUADRI ECONOMICO 

C13_ ALL1 0016138 27/05/2022 Layout di cantiere 

C13_ ALL2 0016138 27/05/2022 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

C13_ ALL3 0016138 27/05/2022 Analisi dei rischi 

C13_ ALL4 0020125 05/07/2022 Costi della sicurezza 

C13_ ALL5 0016138 27/05/2022 Fascicolo dell’opera 

C13 0016138 27/05/2022 PIANO DI COORDINAMENTO 

C14 0016138 27/05/2022 CRONOPROGRAMMA 

C15 0016138 27/05/2022 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

C16 0020125 05/07/2022 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

C16 0020125 05/07/2022 SCHEMA DI CONTRATTO 

C17 0016138 27/05/2022 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ARCH. 

C17a 0016138 27/05/2022 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUTT. 

C18 0016138 27/05/2022 PERIZIA ASSEVERATA 

------ 0020965 13/07/2022 Modello RU-SISMICA - S. Maria della Pietà 
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II. – ISTRUTTORIA 

Richiamati il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. e le ordinanze 
citate nell’inquadramento normativo. 

A) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO 

Di seguito si riporta una sintesi dello stato di fatto e del danno come da Relazione tecnica generale - Elaborato 

“A1”: 

Descrizione del fabbricato. 

“L’edificio sorge nella parte più alta di Preci, in centro storico, nei pressi del palazzo Comunale e si affaccia 
sulla piazza principale. L’edificazione è molto antica, risalente infatti al XIII secolo e la costruzione ha già subito 
interventi strutturali a seguito del sisma del 1979 e del 1997. La pianta ad unica navata è affiancata da otto 
cappelle, di varie dimensioni, esattamente quattro per ogni lato. Lo spazio è scandito dagli arconi in tre campate 
irregolari terminanti in un presbiterio quadrangolare introdotto da un arcone trionfale ed affiancato da due portali 
con timpano. Le murature portanti sono costituite da pietrame sbozzato a sacco con tessitura irregolare e di 
mediocre qualità di spessore variabile tra 60 cm e 90 cm. Le scala interna al campanile, che dà accesso anche 
alle volte, è in muratura fino alla quota di 8 metri circa per proseguire in ferro fino alla cella campanaria. La 
copertura presenta, nelle prime due campate, una copertura in volte a botte non strutturali, con lunette nella 
seconda, realizzate in camorcanna. L’ultima campata, invece, presenta una volta a botte con lunette in pietra. 
Al di sopra si innesta un tetto ligneo a doppia falda inclinata che presenta una stratigrafia composta da struttura 
principale, struttura secondaria e pianelle. Il manto di copertura è costituito da coppi tradizionali. L’abside 
poligonale termina il lato sinistro della planimetria, mentre la sagrestia conclude la zona opposta.” 
 

 

 
 

Facciata principale ed aula                                    

 

 

 

Descrizione dei danni 

 

A livello di danno sono emerse in tutto l’edificio le seguenti carenze e lesioni:  
 

o Lesioni passanti di ampiezza superiore o uguale a 20 mm, che coprono una superficie 
eccedente valutata oltre il 50% della superficie totale prospettica delle strutture portanti;  

o Lesioni di ampiezza superiore o uguale a 20 mm presenti in più parti dell’edificio, di tipo: 
isolate, diffuse, a soffitto, a pavimento, a parete;  

o Cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza 
di diatoni…ecc.) per uno sviluppo maggiore o uguale al 60% della superficie totale resistente;  

o Rapporto tra la distanza tra pareti portanti successive e lo spessore della muratura maggiore 
o uguale a 14;  

o Distanza tra pareti successive maggiore a 7 m;  
o Presenza di volte o archi con spinta non contrastata;  
o Distacco del manto di copertura.  
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Abside poligonale e vista del campanile  

B) DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO DI PROGETTO 

Di seguito si riporta una sintesi degli interventi come da Relazione tecnica generale - Elaborato “A1” 

Al fine di ripristinare l’integrità strutturale dell’edificio sono previsti i seguenti interventi ed operazioni preliminari: 

 
o Rimozione dei materiali e dei presidi utilizzati per la messa in sicurezza dell’edificio in fase 

post sisma;  
o Smontaggio dell’altare e della parte marmorea nella parete del presbiterio, recupero degli 

elementi lapidei e rimontaggio in posizione adeguata alla nuova normativa CEI. L’operazione 

si rende inoltre necessaria per verificare il degrado della parete retrostante dovuto ad 

infiltrazioni; 

o Smontaggio dell’organo per operazioni di consolidamento del paramento murario interno della 

facciata; 

o Svuotamento delle volte in pietrame; 

o Scarnitura dei giunti delle murature faccia a vista da consolidare; 

o Scuci-cuci delle parti di muratura più gravemente danneggiate; 

o Rigenerazione delle murature con iniezioni di malta idraulica sia nelle zone in cui verrà eseguito 

lo scuci-cuci sia nelle zone con microlesioni e nei muri perimetrali non oggetto di altri interventi; 

o Consolidamenti dei paramenti murari mediante la tecnica dell’intonaco armato CRM sia su due 

facce, quando non vi è presenza di decorazione, che su una faccia della muratura; 

o Consolidamento delle murature faccia a vista tramite ristilatura armata dei giunti eseguita con 

armatura sottofuga tramite cavi in acciaio; 

o Abbinamento delle tecniche dell’intonaco armato CRM con ristilatura dei giunti con armatura 

sottofuga; 

o Inserimento di cordoli sommitali in acciaio e delle relative connessioni; 

o Rimozione di tutte le volte in camorcanna, in gran parte lesionate e crollate; 

o Nuova volta non strutturale simile all’originale in stuoie di saggina tipo camorcanna su tutta la 

superficie; 
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o Messa in opera di nuova struttura lignea portante delle volte crollate ed incollaggio di fibre di 

vetro con resine epossidiche dell’intero sistema voltato; 

o Consolidamento all’estradosso di tutte le volte presenti nell’edificio di culto (aula e cappelle 

laterali, sagrestia e abside) tramite cappa in CRM e relative cuciture in fibra di vetro; 

o Collegamento tra volta e muratura effettuato con corde in fibra di vetro successivamente 

protette con 3 cm di cemento alleggerito; 

o Consolidamento dei paramenti murari perimetrali sopra le volte, mediante rete in fibra di vetro; 

o Consolidamento della cella campanaria mediante tecnica della ristilatura armata con armatura 

sottofuga di cavi in acciaio; 

o Scuci-cuci localizzato per la muratura del campanile ed iniezioni di legante idraulico; 

o Rafforzamento del campanile tramite inserimento di tiranti verticali di ancoraggio pressopiegati; 

o Rifacimento del manto di copertura; 

o Messa in opera della linea vita; 

o Rimozione di apparecchi sanitari e rubinetterie (bagno sagrestia); 

o Dismissione del vecchio impianto elettrico e idrico (bagno sagrestia); 

o Rimontaggio degli infissi esterni ed interni precedentemente rimossi; 

o Tutte le tinteggiature verranno concordate con la Soprintendenza di riferimento, tenendo in 

considerazione la vecchia coloritura emersa dai saggi di indagine preliminare. 

o Nuovi sanitari e rubinetterie locale bagno; 

o Nuovo impianto elettrico e idrico (locale bagno).” 

 

Per gli elaborati di progetto si rimanda a quanto inoltrato con Prot. USR_E_0016138 del 27/05/2022 e 

successive integrazioni 

C) VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTALE  

Il Soggetto attuatore, conformemente a quanto espresso dall’art.4 comma 2 dell’Ordinanza Commissariale 
n.105/2020, ha trasmesso il progetto esecutivo che si compone dei documenti di cui all’elenco elaborati: 

CHECK-LIST DEL PROGETTO ESECUTIVO 

A RELAZIONI 

A1 Relazione tecnica generale  

A2 Relazione ambientale e/o paesaggistica           

A3 Relazione storico-critica  

A4 Relazione storico-artistica  

A5 Relazione archeologica   

A6 Relazione geologica  

A7 Relazione idrologica e idraulica  

A8 Relazione geotecnica e sulle fondazioni  

A9 Relazione vulnerabilità sismica  
*Nota 1 

A10 
Relazione di calcolo strutturale (comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei 
criteri generali di analisi e verifica) 

 

A11 Relazione tecniche impianti  

A12 Relazione sulle interferenze  

B ELABORATI STATO DI FATTO 

B1 Planimetria generale (in scala adeguata) e inquadramento urbanistico  

B2 
Rilievo geometrico stato di fatto (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) con 
individuazione di eventuali evidenze artistiche, architettoniche o di particolari costruttivi 
(affreschi, dipinti, elementi architettonici…) 

 

B3 Rilievo quadri fessurativi (piante – prospetti – sezioni)  

B4 Rilievo fotografico con indicazione dei coni ottici  

B5 Rilievo strutturale e materico  

B6 Rilievo dello stato di conservazione e del degrado  

B7 Graficizzazione storico costruttiva 
 

*Nota 2 

B8 Graficizzazione degli indicatori di vulnerabilità e presidi antisismici  
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B9 Relazione delle indagini strumentali  

C ELABORATI DI PROGETTO 

C1 
Progetto architettonico: piante, prospetti, sezioni. (con individuazione degli interventi 
specifici riferiti alle evidenze artistiche e architettoniche) 

 

C2 Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni  

C3 Progetto strutturale: piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi  

C4 Schede tecniche di restauro degli apparati decorativi  

C5 Elaborati grafici e schemi funzionali degli impianti  

C6 Elaborati di calcolo esecutivi delle strutture  

C7 Elaborati di calcolo esecutivi degli impianti  

C8 Computo metrico estimativo  

C9 
Elenco prezzi unitari (con descrizione completa delle voci dei lavori, redatto sulla base del 
Prezzario Unico del Cratere di cui all’art. 6, comma 7, del Decreto Legge n. 189/2016) 

 

C10 
Analisi nuovi prezzi (per le lavorazioni non presenti nel prezzario unico del cratere, nonché 
nei prezzari regionali vigenti) 

 

C11 Calcolo incidenza della manodopera  

C12 Quadro economico  

C13 Piano di sicurezza e coordinamento PSC (comprensivo degli allegati)  

C14 Cronoprogramma dei lavori  

C15 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici  

C16 Schema di contratto e capitolato speciale di appalto  

C17 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti  

C18 

Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione 
che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 
successivi (26-30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017) con espresso riferimento alla scheda per 
il rilievo del danno ai beni culturali-chiese A-DC 

 

*Nota 1: E’ presente la relazione di valutazione della sicurezza ai sensi del § 8.3 delle NTC18 

*Nota 2: Tavola B7_Sviluppo storico edilizio 

• Il progetto esecutivo trasmesso all’USR Umbria relativo all’intervento di miglioramento sismico denominato 

“Chiesa S. Maria della Pietà”, completo e coerente con gli elaborati previsti dalla check list e in ordine 

a quanto disposto dall’art.18 del D.M. 154/2017; 

D) VERIFICA COERENZA INTERVENTO-DANNO 

• L’intervento proposto di miglioramento sismico della “Chiesa S. Maria della Pietà” in loc. Preci Capoluogo 

(PG) è coerente con i danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, come 

esaminati negli elaborati di rilievo e sinteticamente descritti nel paragrafo A) DESCRIZIONE SINTETICA 

DELLO STATO DI FATTO E DEL DANNO della presente istruttoria; 

• La sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, e i danni rilevati 

con scheda Scheda A-DC n.005 del 13/02/2017 è stata dichiarata dai progettisti incaricati della 

progettazione esecutiva, arch. Gastaldo Andrea, con Perizia Asseverata acquisita al prot. USR -E n. 

0016138 del 27_05_2022; 

• La Diocesi di Spoleto-Norcia, in qualità di soggetto attuatore, ha presentato richiesta di autorizzazione 

sismica preventiva ai sensi della normativa vigente con prot.USR-E 0020965 del 13/07/2022. 

L’autorizzazione sismica preventiva è stata rilasciata dall’USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione Privata 

con prot.USR-U 0022076 del 25/07/2022; 

• Il miglioramento sismico dell’edificio è dichiarato dal progettista strutturale ing. Giorgio Pinzari 

nell’elaborato “Relazione di calcolo” acquisito con prot._USR-E-n.0020125 del 05/07/2022. Per la torre 

campanaria a fronte di un rapporto capacità/domanda allo stato antecedente agli eventi sismici del 24 

agosto 2016 e successivi, in termini di accelerazione di picco al suolo per lo S.L.V., pari a 0,18, l’intervento 

proposto consegue un miglioramento delle prestazioni in fase sismica tale che il rapporto 

capacità/domanda risulti essere 0,52. Per l’immobile della chiesa a fronte di un rapporto capacità/domanda 

allo stato antecedente agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, in termini di accelerazione di 

picco al suolo per lo S.L.V., pari a 0,27, l’intervento proposto consegue un miglioramento delle prestazioni 

in fase sismica tale che il rapporto capacità/domanda risulti essere 0,53.”Ne consegue che l’intervento 

si configura, ai sensi del DM 17 gennaio 2018 §8.4.2, come miglioramento sismico e che tale 

miglioramento garantisce un livello di sicurezza dalla costruzione in termini di accelerazione 

sostenibile pari al 52% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo per la torre campanaria e pari 
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al 53% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo per l’immobile della chiesa”, come richiesto 

dal p.to 4 dell’allegato C dell’OCSR 105/2020 come modificato dall’art.14 co.4 dell’OCSR111/2020.  

 

E) VERIFICA CONGRUITA’ ECONOMICA  

Dall’istruttoria eseguita sul progetto esecutivo dell’intervento è emerso quanto segue: 

 

• OCSR n.105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” è stato disposto l’elenco 

unico degli edifici di culto di cui all’allegato 1 nel quale, tra l’altro, è ricompresa la “Chiesa di Santa 

Maria della Pietà” nel Comune di Preci assegnataria di un contributo pari a euro 900.000,00. 

• Con Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 395 del 23/12/2020 “Elenco unico degli 

edifici di culto…[…]” è stato disposto l’elenco unico degli edifici di culto di cui all’allegato 1 nel quale, 

tra l’altro, è ricompresa la “Chiesa di Santa Maria della Pietà” per l’importo assegnato pari a Euro 

900.000,00 il quale differisce dal costo totale richiesto per intervento riportato nel Quadro tecnico 

economico oggetto di verifica, che risulta pari ad Euro 1.252.703,39; 

• che i maggiori costi riportati nel QTE sono derivanti in parte, dall’utilizzo di risorse inizialmente 

attribuite per l’intervento “S. Agostino” nel Capoluogo di Norcia, per il completamento delle opere 

come da progetto, ed in parte dall’applicazione dell’Ord. 126 (come da dichiarazione sottoscritta dall’ 

RTP e del Vicario generale Prot-USR _E_0016138 del 27/05/2022); 

• l’importo eccedente, pari ad € 352.703,39 dovuto dalla differenza tra il costo dell’intervento 

assegnato e il costo richiesto sono imputabili a: 

- € 205.000,00 dovuti dalla riassegnazione fondi assegnati precedentemente stanziati per l’intervento di S. 

Agostino nel Capoluogo di Norcia, in quanto l’importo stabilito per questo intervento risultava di gran lunga 

inferiore a quanto necessario per avviare la progettazione (come da dichiarazione Prot-USR _E_0016138 

del 27/05/2022); 

- € 147.703,39 dovuti esclusivamente dal recepimento dell’ Ord.126 e la relativa applicazione del nuovo 

prezzario del Cratere (Art.4 Ord.126); 

• il progetto esecutivo inoltrato al prot.USR-E-n. 0016138 del 27/05/2022 e ss. ii., e sottoposto 

all’esame della Conferenza Permanente, è congruo per un importo richiesto pari ad euro 

1.252.703,39 e subordinato al finanziamento del Commissario straordinario per l’importo 

eccedente pari ad € 147.703,39 dovuti dall’applicazione dell’Ord 126/2022; 

• Indennizzi assicurativi e/o altri contributi: 

- il Soggetto attuatore ha dichiarato, con nota pec acquisita al prot. USR-E n. 0016138 del 27/05/2022 

che (…) : 

 
- I prezzi unitari assunti come riferimento sono stati: 

 

• dedotti dal “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”, approvato con Ordinanza 

n.126/2022 del Commissario Straordinario; 

• per alcuni prezzi, la cui corrispondente tariffa non è risultata reperibile nel Prezziario Unico del Cratere, i 
progettisti hanno formulato dei nuovi prezzi attraverso la redazione di una specifica analisi prezzi (cfr. 
elaborato: “Analisi nuovi prezzi” acquisito al prot. USR-E-n. 0020125 del 05/07/2022);  
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•    Sulla base dell’istruttoria del computo metrico, le voci delle singole lavorazioni esaminate si ritengono 
congrue rispetto all’intervento proposto e ricadono tra quelle ammissibili a contributo; si evidenzia, tuttavia, 
che le voci del computo metrico estimativo dovranno essere oggetto di successivo approfondimento in 
sede di rendicontazione mediante la presentazione di allegati contabili quotati e dettagliata 
documentazione fotografica, in particolare per la componente del restauro; 

• Dall’esame istruttorio eseguito sul quadro tecnico economico risulta che l’importo del contributo richiesto 

pari ad Euro 1.252.703,39, di cui Euro 939.343,39 per lavori e Euro 313.360,00 per somme a disposizione, è 

congruo ed ammissibile a contributo e subordinato al finanziamento del Commissario straordinario 

per l’importo eccedente pari ad € 147.703,39 dovuti dall’applicazione dell’Ord 126/2022 (Dichiarazione 

dProt_USR_0021743_21/07/2022); (* del QTE) 
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III. ESITO FINALE ISTRUTTORIA  
PROPOSTA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  

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

Il progetto esecutivo relativo all’intervento “Chiesa S. Maria della Pietà” sita in Preci Capoluogo risulta: 

• completo in relazione agli elaborati previsti dalla check list e in ordine a quanto disposto dall’art.18 del 
D.M. 154/2017; 

• coerente in relazione ai danni causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi nonché 
conforme alle norme tecniche per le costruzioni come da autorizzazione sismica preventiva rilasciata 
dall’USR UMBRIA – Servizio Ricostruzione Privata con prot.USR-U n. 0022076 del 25/07/2022; 

• congruo per un importo richiesto pari ad euro 1.252.703,39 e subordinato al finanziamento del 
Commissario straordinario (€  147.703,39) per le maggiori somme derivanti esclusivamente all’ 
applicazione dell’ Ord. 126 come meglio di seguito specificato. 

L’importo eccedente, pari ad € 352.703,39, dovuto dalla differenza  tra il costo dell’intervento assegnato e il 

costo richiesto sono imputabili: 

- € 205.000,00 alla riassegnazione fondi assegnati precedententemente stanziati per l’intevento di S. 

Agostino nel Capoluogo di Norcia, in quanto l’importo stabilito per questo intervento risultava di gran lunga 

ingferiore a quanto necessario per avviare la progettazione come da dichirazione Prot_USR _E_0016138 

del 27/05/2022); 

- €  147.703,39 esclusivamente dal recepimento dell’ Ord.126 e la relativa applicazione del nuovo prezzario 

del Cratere (Art.4 Ord.126); 

 

• ammissibile a contributo, come da esito dell’istruttoria tecnico-economica sintetizzata al punto C) del 
presente documento, per un importo pari a euro 1.252.703,39, ferma restando l’assegnazione delle 
ulteriori somme richieste da parte del Commissario Straordinario e il successivo approfondimento in 
sede di rendicontazione mediante la presentazione di allegati contabili quotati con dettagliata 
documentazione fotografica. 

Ai fini dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo e dell’adozione del decreto di concessione del 
contributo del Commissario straordinario, si esprime parere favorevole. 

 

Foligno 06/09/2022 

L’istruttore tecnico   
  
Arch. Simona Trimarchi 
 

 
 
Per la parte strutturale 
 
Ing. Cristian Buconi 

 
 

 

 Visto: 
 Il Dirigente 

 
Servizio Ricostruzione Pubblica 
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Servizio Ricostruzione Pubblica 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1916  DEL  08/09/2022 

 
 

OGGETTO:   Sisma 2016. Decreto 395 del 30 dicembre 2020 “Elenco unico degli edifici 
di culto […]” Proposta di approvazione dell’intervento “Chiesa S. Maria 
della Pietà”  
Comune di Preci (ID decreto: 591/2020).  
Soggetto attuatore: Arcidiocesi Spoleto Norcia  
CUP E47H20003450001 
Euro. 1.252.703,39 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
Vista la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato 
dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. Umbria); 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno 
colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria” e le ulteriori deliberazioni con le 
quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza e successivamente prorogato 
lo stato di emergenza; in particolare visto l’art. 1, comma 449, della L. n.234 del 30 dicembre 2021 
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 
2022-2024) ai sensi del quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei 
processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il 
seguente: “4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 
2022”; 
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Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, 
n.229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito con modificazioni dalla 
Legge 7 aprile 2017, n.45, di seguito decreto legge e, in particolare: 

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

-  l’art. 2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice 
commissari”; 

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

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

- l’art. 14 “Ricostruzione pubblica” il quale prevede il finanziamento per la ricostruzione, 
riparazione e ripristino degli edifici e servizi pubblici, nonché per gli interventi del patrimonio 
artistico e culturale e, tra quant’altro, prevede di provvedere a predisporre e approvare un 
piano delle opere pubbliche per le Regioni interessate che quantifica il danno e ne prevede il 
finanziamento in base alle risorse disponibili; 

- l’art. 15 che stabilisce i “soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni 
culturali” e prevede che i Presidenti della Regioni - vice Commissari con apposito 
provvedimento possono delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro 
realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati; 

Viste le Ordinanze del vice commissario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016 n. 2/2016, 
n. 4/2017, n. 6/2018, n. 1/2019, n. 12/2020, n. 1/2021, n. 10/2021 e la n. 1/2022, nonché la 
Determinazione direttoriale n.1516/2021, con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale 
per la ricostruzione Umbria, di seguito denominato USR Umbria, per l’esercizio delle funzioni e 
competenze attribuite dal decreto legge 189/2016, nonché definita la dotazione organica dell’USR 
Umbria, attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali e gli incarichi di posizione organizzativa 
alla predetta struttura, ridefinite le declaratorie dei servizi e approvate le declaratorie delle P.O.; 
Visto, in particolare, l’articolo 1 comma 4, della sopradetta O.C. n. 10/2021 con cui, nell’ambito della 
ricostruzione pubblica, gli atti di natura gestionale, attribuiti dal decreto medesimo e dalle Ordinanze 
Commissario straordinario al vice commissario, sono delegati al Dirigente del Servizio Ricostruzione 
pubblica – USR Umbria; 
Viste le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal 
sisma: 

- n. 84 del 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 afar data dal 24 agosto 2016”; 

- n. 105 del 2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” e nello specifico l’art. 4 
co. 3 il quale prevede che “I progetti riguardanti l’intervento sugli edifici di culto, unitamente alla 
domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
competente che, all’esito dell’istruttoria, acquisito il parere della Soprintendenza competente e degli 
altri Enti competenti, e tenendo conto delle eventuali indicazioni e rilievi, trasmettono al 
Commissario straordinario la proposta di approvazione del progetto e di rilascio del contributo, 
anche con eventuali osservazioni, entro e non oltre il termine di sessanta giorni. Gli USR procedono 
alla valutazione dell’ammissibilità a contributo degli interventi progettati, secondo le specifiche 
individuate nell’Allegato C alla presente ordinanza”; 

- n. 110 del 2020 con la quale sono stati determinati gli "Indirizzi per l’esercizio dei poteri 
commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120".; 
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Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 “Elenco Unico degli edifici di culto: 
revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 e ricognizione e aggiornamento 
degli interventi sugli edifici di culto di proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 
32/2017, 38/2017 e delle Chiese di proprietà pubblica di cui all’Allegato 1 della n. 109 del 23 dicembre 
2020. Modalità di attuazione e di attestazione delle spese amministrative ammissibili a contributo di 
cui all’art. 6 della ordinanza 105/2020. Proroga dei termini del Protocollo d’intesa sottoscritto ai sensi 
del comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, tra il Commissario Straordinario del 
Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e per il turismo e la 
Conferenza Episcopale Italiana.” con specifico riferimento all’art. 1 co.1 con il quale viene costituito un 
elenco unico degli interventi che “…costituisce revisione dell’allegato A dell’ordinanza n. 105/2020 ai 
sensi dell’art. 5 comma 3, nonché ricognizione e aggiornamento degli interventi sugli edifici di culto di 
proprietà privata finanziati con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017, 38/2017 e delle chiese di proprietà 
pubblica di cui all’Allegato 1 della ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020”; 
 
Premesso che: 

- con l’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di 
culto” è stato disposto l’elenco unico degli edifici di culto di cui all’allegato 1 nel quale, tra 
l’altro, è ricompresa la “Chiesa di Santa Maria della Pietà” nel Comune di Preci assegnataria 
di un contributo pari a euro 900.000,00; 

- l’intervento in oggetto è ricompreso nell’Allegato 1 del sopra citato Decreto del Commissario 
straordinario n.395/2020 con id. 591 e individuato come segue: 

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Chiesa di Santa Maria della Pietà 

INDIRIZZO: Comune di Preci 

SOGGETTO ATTUATORE: Arcidiocesi Spoleto Norcia 

IMPORTO ASSEGNATO 
DECRETO 395/2020 Euro 900.000,00 

Preso atto che in data 0016138 del 27/05/2022 e successive integrazioni L’Arcidiocesi di Spoleto 
Norcia, in qualità di soggetto attuatore, ha inviato a mezzo PEC all’USR Umbria il progetto esecutivo 
in formato digitale relativo all’intervento “Chiesa di Santa Maria della Pietà” in Preci; 

 
Considerato che dall’esame istruttorio della documentazione inoltrata si è riscontrato che, il soggetto 
attuatore ha riportato nel Quadro tecnico economico oggetto di verifica, un importo complessivo per 
l’intervento pari ad Euro 1.252.703,39, il quale differisce dall’importo assegnato con Decreto 
395/20 (Euro 900.000,00) e che l’importo eccedente, pari ad € 352.703,39 dovuto dalla differenza tra 
il costo dell’intervento assegnato e il costo richiesto sono imputabili a: 
 € 205.000,00 dovuti dalla riassegnazione fondi assegnati precedentemente stanziati per 

l’intervento di S. Agostino nel Capoluogo di Norcia, in quanto l’importo stabilito per questo 
intervento risultava di gran lunga inferiore a quanto necessario per avviare la progettazione 
(come da dichiarazione Prot_USR _E_0016138 del 27/05/2022); 

 € 147.703,39 dovuti esclusivamente dal recepimento dell’Ord.126 e la relativa applicazione del 
nuovo prezzario del Cratere (Art.4 Ord.126); 

Atteso che a seguito dell’istruttoria tecnico amministrativa propedeutica alla proposta di approvazione 
di competenza dell’U.S.R. Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture, 
del progetto esecutivo da parte della Conferenza Permanente ai sensi dell’art.4 co.3 dell’O.C 
105/2020, il cui verbale conclusivo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
l’Ufficio ha valutato positivamente tutti i documenti e gli elaborati del progetto e in particolare ha 
verificato la congruità economica e l’ammissibilità a contributo del progetto; 
Conseguentemente Dall’esame istruttorio eseguito sul quadro tecnico economico risulta che l’importo 
del contributo richiesto pari ad Euro 1.252.703,39, di cui Euro 939.343,39 per lavori e Euro 
313.360,00 per somme a disposizione, è congruo, ammissibile a contributo e subordinato al 
finanziamento del Commissario straordinario per l’importo eccedente pari ad € 147.703,39 
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dovuti dall’applicazione dell’Ord. 126/2022 (Dichiarazione Prot_USR_0021743_21/07/2022) (* del 
QTE); 

 

 
 
 

Finanziamento attribuito 
con Decreto del 

Commissario n.395/2020   

Importo ricalcolato a 
seguito della 

riassegnazione delle 
risorse (Chiesa di S. 

Agostino_Norcia)   

Importo ricalcolato sulla 
base dell’Ord. 126/22  

 
 

Importo a seguito di 
verifica congruità 

economica 

Euro 900.000,00 Euro 1.105.000,00 Euro 1.252.703,39  Euro 1.252.703,39 

 
 
Rilevato che il progetto esecutivo dell’intervento in questione è depositato agli atti presso l’USR 
Umbria Servizio Ricostruzione Pubblica – Sezione Edifici Pubblici e Infrastrutture; 
 
Visto l’esito istruttorio positivo dell’Ufficio con il quale si è proceduto alla verifica tecnica e 
amministrativa della documentazione inviata dall’ Arcidiocesi di Spoleto Norcia in qualità di Soggetto 
attuatore, conservata agli atti, a cui resta la piena ed esclusiva responsabilità degli atti prodotti; 
 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di prendere atto dell’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa, che si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, con la quale l’ufficio ha valutato positivamente i documenti 
e gli elaborati del progetto esecutivo trasmessi, verificando l’ammissibilità a contributo; 

3. di proporre, ai sensi dell’art. 4 co. 3 dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020, l’approvazione 
del progetto esecutivo relativo all’intervento “Chiesa S. Maria delle Pietà” sita nel comune di 
Preci come sinteticamente specificata: 

ORDINANZE 
n. 105/2020 "Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto” 
Decreto del Commissario straordinario n. 395/2020 – “Elenco unico degli edifici 
di culto” 

INTERVENTO: Chiesa di Santa Maria della Pietà – ID Decreto 591 

SOGGETTO 
ATTUATORE Arcidiocesi Spoleto Norcia 

CUP: E47H20003450001 
 

per un importo complessivo di euro 1.252.703,39 (euro 
unmilioneduecentocinquantaduemilasettecentotre/39) subordinatamente al 
finanziamento del Commissario straordinario per l’importo eccedente pari ad € 
147.703,39 dovuti dall’applicazione dell’Ord. 126/2022 (Dichiarazione 
Prot_USR_0021743_21/07/2022) (* del QTE) di cui Euro 939.343,39 per lavori e Euro 
313.360,00 per somme a disposizione come da quadro tecnico economico di seguito riportato: 

 
 

 
4. di dare atto, altresì, dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai 

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

5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 07/09/2022 L’Istruttore 

Simona Trimarchi 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 07/09/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Filippo Battoni 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 08/09/2022 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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ADDENDUM ISTRUTTORIO (CGRTS-0028619 DEL 17/11/2022 – CGRTS-
0028688 DEL 17/11/2022) 

 
In riscontro al parere del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della Struttura 
commissariale reso nella Conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016 del 06/10/2022 la 
Archidiocesi di Spoleto Norcia ha trasmesso: 

- con prot. CGRTS-0028619 del 17/11/2022 il Quadro tecnico economico aggiornato, 
- con prot. CGRTS-0028688 del 17/11/2022 le distinte dei compensi professionali aggiornate 

a seguito delle prescrizioni, in Conferenza permanente, del Servizio tecnico per gli interventi 
di ricostruzione della Struttura commissariale. 

 
A B C D 
Importo finanziato con O.C. 105/2020 
(D.C. 395/2020) 
(Euro) 

Importo richiesto ai 
sensi dell’art. 5 co. 1 
dell’O.C. 105/2020 
(Euro) (Chiesa di 
Sant’Agostino Norcia) 

Importo da imputare, 
ai sensi dell’art. 4 co. 1 
dell’O.C. 126/2022, al 
“Fondo straordinario 
compensazioni” 
(Euro) 

Importo totale 
intervento 
(Euro) 

900.000,00 205.000,00 147.703,39 1.252.703,39 

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

Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 
2016”. 

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

Ordinanza commissariale n. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi 
quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.” 

 
PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E 

RIPRISTINO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETA’” 
COMUNE DI PRECI (PG) 

CUP E47H20003450001 – CIG 8843907EEB 
Soggetto attuatore: Archidiocesi di Spoleto-Norcia 

Id. Decreto 395/2020: 591 
 

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