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DECRETO N. 84 del 13 febbraio 2023 
 

O.C. 105/2020 – O.C. 38/2017 “INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VARONI” 
COMUNE DI AMATRICE (RI) 
Concessione contributo: € 928.000,00 
CUP F79D18000110001 – CIG 90488589D7 
Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 
Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti 
Id. Decreto 395/2020: 728 
 
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla 
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, 
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 
gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235; 
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 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato 
aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 
2016; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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”; 
Considerato che con Decreto commissariale n. 289 del 16 giugno 2022, si è proceduto dell’adozione 
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del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che tale documento 
è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del 
Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto 
interno gestite dalla Struttura commissariale; 
Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente provvedimento 
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013” 
Visto il decreto -legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare l’art. 4, comma 3 il quale stabilisce che 
"al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria 
statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, 
ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee 
nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 
Vista l’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.”;  
Vista che l’Ordinanza commissariale n. 105/2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici 
di culto” all’articolo art. 5 co. 1 prevede che “...il contributo pubblico per gli interventi sugli edifici 
di culto è concesso con decreto del Commissario straordinario, sulla base della determinazione di 
approvazione del progetto in esito ai lavori della Conferenza permanente…”;  
Visto il 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.” è stato disposto l’elenco unico degli edifici di culto di cui 
all’allegato 1, aggiornato con Ordinanza commissariale n. 132/2022, nel quale, tra l’altro, è 
ricompresa la “Chiesa di Santa Maria delle Grazie – Loc. Varoni - nel Comune di Amatrice 
(RI) assegnataria di un contributo pari a euro 950.000,00 il cui soggetto attuatore è la Diocesi 
di Rieti; 
Vista l’Ordinanza commissariale n.132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di 
culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi”; 
Dato atto che con Decreto commissariale n. 451 del 10 ottobre 2022 di conclusione positiva della 
Conferenza permanente tenutasi in prima seduta in data 22/09/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 
27 del d.l. 50/2016 e dell’art. 16 co. 3, lett. a-bis) e b) del d.l. 189/2016, il progetto esecutivo inerente 
l’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI 
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SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VARONI” - COMUNE DI AMATRICE (RI) - CUP 
F79D18000110001 – CIG 90488589D7 - Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente 
Speciale per il Sisma 2016 - Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti - Id. Decreto 395/2020: 728; 
Tenuto conto che: 

- con Decreto commissariale n. 451/2022 l’intervento in oggetto è stato approvato in 
Conferenza permanente per un importo pari a euro 765.251,53 
(settecentosessantacinquemiladuecentocinquantuno/53) di cui euro 601.800,63 per lavori 
ed euro 163.450,90 per somme a disposizione, con le seguenti prescrizioni del Servizio 
Tecnico della Struttura Commissariale:  

• “...Prima dell’approvazione del decreto di concessione del contributo il QTE dovrà 
essere rimodulato, tenendo conto che l’importo concesso per la realizzazione 
dell’intervento è di euro 765.251,53, mentre l’importo di euro 184.748,47 si intente 
economia facente parte del budget complessivo della Diocesi di Rieti; 

• Prima dell’approvazione del decreto di concessione del contributo il QTE dovrà 
essere rimodulato ai sensi del Decreto commissariale 625/2021, “Attuazione 
dell’art. 2, comma 4 del Decreto commissariale n. 395/2020. Disciplina della 
ripartizione delle spese per gli interventi trasferiti dal MIC alle Diocesi e agli Enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti. Ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per le progettazioni eseguite dal MIC e calcolo delle 
spese per la gestione amministrativa di cui all’art. 6 co. 1 dell’Ordinanza 
commissariale n. 105/2020” indicando la parte spettante alla diocesi”; 

- il MiC-USS Sima 2016, quale soggetto proponente ha integrato aggiornando le voci del 
computo metrico ed il QTE ai sensi dell’art.4 dell’Ordinanza commissariale n. 126/2022 e 
del Decreto commissariale n. 625/2021, con nota protocollo CGRTS-0024725 
dell’11/10/2022 e successiva integrazione CGRTS-0026459 del 31/10/2022 per un importo 
di euro 867.312,83 (ottocentosessantasettemilatrecentododici/83), di cui euro 677.095,21 
per lavori e euro 190.217,62 per somme a disposizione, in atti;  

- la Struttura Commissariale, con nota CGRTS-0029485 del 23/11/2022, ha comunicato ai 
soggetti interessati, MiC-USS Sisma 2016, USR Lazio e Diocesi di Rieti, la necessità, per 
procedere all’adozione del decreto di concessione del contributo, della verifica di 
ammissibilità, da parte dell’USR Lazio delle voci economiche riviste a seguito 
dell’applicazione del prezzario 2022 e della ripartizione degli incentivi ai sensi del Decreto 
commissariale n. 625/2021 così come proposti dal MiC-USS Sisma 2016 con note di 
integrazione sopracitate; 

- l’USR Lazio, con nota CGRTS-0034930 del 22/12/2022 ha trasmesso un QTE, frutto di 
contradditorio con la Diocesi di Rieti che, in qualità di soggetto attuatore, ha inserito nuove 
voci di spesa funzionali alla successiva procedura di affidamento dei lavori e di gestione 
dell’intervento per un importo di euro 928.000,00 (novecentoventottomila/00), di cui euro 
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677.095,21 per lavori e euro 250.904,25 per somme a disposizione, in allegato al presente 
decreto; 

Considerato che:  

− l’importo di euro 928.000,00 trova copertura nelle somme accantonate nel quadro economico 
come approvato in Conferenza Permanente con Decreto commissariale n. 451/2022; 

− l’USR Lazio, in quanto soggetto tenuto alla verifica dell’ammissibilità, ha comunicato di aver 
rivisto il QTE tramite il contraddittorio con la Diocesi di Rieti richiamato con la nota 
soprariportata; 

− diverse voci afferenti all’Ordinanza commissariale n. 126/2022 e la ripartizione degli incentivi 
come sinteticamente riportato nell’allegato 1 al presente decreto trovano copertura finanziaria 
all’interno dell’importo programmato ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 così 
come aggiornato con allegato 1 dell’Ordinanza commissariale n. 132/2022; 

Atteso che: 

− l’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN VARONI” - COMUNE DI 
AMATRICE (RI) - CUP F79D18000110001 – CIG 90488589D7 - Soggetto proponente: 
MIC – Ufficio del Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 - Soggetto attuatore: Diocesi 
di Rieti - Id. Decreto 395/2020: 728 - O.C. 105/2020, così come approvato in Conferenza 
permanente e successivamente aggiornato, prevede un contributo per la realizzazione 
dell’intervento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4 del d.l. 
189/2016, pari a euro 928.000,00 (novecentoventottomila/00), di cui euro 677.095,21 per 
lavori e euro 250.904,25 per somme a disposizione;   

− il contributo di euro 928.000,00 rientra nell’importo assegnato con l’allegato 1 dell’Ordinanza 
commissariale n. 105/2020, così come aggiornato con allegato 1 dell’Ordinanza 
commissariale n. 132/2022, e trova copertura finanziaria nelle risorse previste dall’Ordinanza 
commissariale n. 105/2020; 

− che la differenza tra l’importo programmato e l’importo concesso pari a euro 22.000,00 si 
intende economia facente parte del budget complessivo della Diocesi di Rieti; 

Vista la proposta di decreto pervenuta in data 08/02/2023 e acquisita al protocollo della Struttura 
commissariale n. 0010229 del collaboratore del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 
della Struttura Commissariale, Arch. Sara Spadoni; 
Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 
contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

DECRETA 
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1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di assumere i dati inseriti nell’allegato 1 del presente decreto come parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
3. di concedere alla Diocesi di Rieti, in qualità di soggetto attuatore dell’“INTERVENTO DI 

RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA 
DELLE GRAZIE IN VARONI” - COMUNE DI AMATRICE (RI) - CUP 
F79D18000110001 – CIG 90488589D7 - Soggetto proponente: MIC – Ufficio del 
Soprintendente Speciale per il Sisma 2016 - Soggetto attuatore: Diocesi di Rieti - Id. Decreto 
395/2020: 728, di cui alle OO.CC. nn. 38/2017 e 105/2020, il contributo di euro 928.000,00 
(novecentoventottomila/00), di cui euro 677.095,21 per lavori e euro 250.904,25 per somme a 
disposizione; 

4. di dare atto che l’importo del contributo concesso, pari a euro 928.000,00 
(novecentoventottomila/00), trova copertura finanziaria nelle risorse della contabilità speciale 
previste all’art. 4, comma 3 del decreto legge 189/2016, ai sensi delle Ordinanze commissariali 
nn. 38/2017 e 105/2020; 

5. di procedere al trasferimento delle risorse concesse con le modalità di cui all’allegato B 
dell’Ordinanza commissariale n. 105/2020 con successivi decreti commissariali tenuto conto 
della quota parte delle somme già erogate; 

6. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, al MIC 
– Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016 e alla Diocesi di Rieti; 

7. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e 
ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

 
 
Il Dirigente del Servizio Affari generali, 
personale, risorse e contabilità 
Dott.ssa Deborah Giraldi 
 
 
Il Direttore generale 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

Il Commissario Straordinario 
Sen. Avv. Guido Castelli 
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allegato 1 al Decreto n. 84 del 13 febbraio 2023 

 
 

 
 

 QTE APPROVATO IN 
CONFERENZA 

PERMANENTE (D.C. 
451/2022) 

 QTE AGGIORNATO DAL 
MIC (Prot. CGRTS-0024725 
dell’11/10/2022 e CGRTS-
0026459 del 31/10/2022) 

 QTE AGGIORNATO 
DALLA DIOCESI DI RIETI 
(Prot. CGRTS-0034930 

del 22/12/2022) 

                   502.009,72 € 546.501,75 €                       546.501,75 €                    
                     99.790,91 € 130.593,46 €                       130.593,46 €                    
                  601.800,63 € 677.095,21 €                     677.095,21 €                  

                     60.180,06 € 67.709,52 €                         67.709,52 €                     
                           200,00 € 200,00 €                              200,00 €                           
                     60.180,06 € 67.709,52 €                         61.746,05 €                     

                     18.240,25 € 10.103,04 €                         10.103,04 €                     
                           729,61 € 404,12 €                              404,12 €                           

Relazione geologica                        3.400,00 € 3.400,00 €                           3.400,00 €                       
                     22.369,86 € 13.907,16 €                        13.907,16 €                     
                       4.921,37 € 3.059,58 €                           3.059,58 €                       

Indagini geologiche                      10.951,51 € 10.951,51 €                         10.951,51 €                     
                       2.409,33 € 2.409,33 €                           2.409,33 €                       
                       2.238,70 € 2.238,70 €                           3.098,39 €                       
                  163.450,90 € 182.092,48 €                      163.081,54 €                   

                                   -   € 8.125,14 €                           6.993,86 €                       
                                   -   € -  €                                     35.119,76 €                     
                                   -   € -  €                                     14.550,19 €                     
                                   -   € -  €                                     4.207,17 €                       
                                   -   € -  €                                     3.385,48 €                       
                                   -   € -  €                                     2.000,00 €                       
                                   -   € -  €                                     21.566,25 €                     
                                   -   € 8.125,14 €                          87.822,71 €                    
                  163.450,90 €                       190.217,62 €                    250.904,25 € 
                  765.251,53 € 867.312,83 €                     928.000,00 €                  
                  184.748,47 € 82.687,17 €                        22.000,00 €                    

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZONE

Responsabile dei lavori
Tosap
I.V.A. 22 % e cassa nazionale arch. e ing. 4%

C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche

Incentivo MIC di cui all'articolo 4 O.C. 57/2018

Direzione lavori e contabilità
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Imprevisti

Arrotondamento/economie della Diocesi di Rieti

TOTALE 

I.V.A. 22 % su indagini geologiche

Spese di Gestione amministrativa Diocesi D.C 625/2021

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE della Diocesi di Rieti

Totale A+C

Collaudo

B1) Somme a disposizione
IVA 10% sui lavori

Spese Tecniche 
B2) Servizi esterni affidati dal MIC

B3) Servizi  affidati dalla Diocesi di Rieti

COSTI PER LA SICUREZZA
A) TOTALE LAVORI 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE del MIC

IVA 22%

Genio civile

COMMITTENTE: DIOCESI DI RIETI                                                                                                                                                   
LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA 

DELLE GRAZIE - LOC. VARONI - AMATRICE (RI)

QUADRO ECONOMICO LAVORI RIVISTO               

DESCRIZIONE LAVORI 

A) Lavori 
IMPORTO LAVORI
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