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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. 38/2017 e O.C. 

105/2020 “Intervento di riparazione danni sisma 2016 e interventi locali della Concattedrale di S. 

Maria Assunta”.  Soggetto proponente: MIC – Ufficio del Soprintendente per le aree colpite dal 

Sisma 2016.  Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto 

 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-0010877-P 10/02/2023 del 10/02/2023 con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione convoca il giorno 23 febbraio 2023 alle ore 11:00  

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 ad esprimere 

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

La presente nota viene trasmessa  

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

 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Ing. Paolo Iannelli 
 

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 
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Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: 
 
 
 

 

  

 

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

telematica il giorno 23 febbraio p.v. per l’esame del progetto in argomento, si delega l’arch. 

Antonia Cocozza di questo Provveditorato a partecipare in collegamento da remoto 

(antonia.cocozza@mit.gov.it) – tel. 0712281232). 

 
 
 

 
 

 
IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Salvia) 
 

 
 

 

 

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

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

 
 

All’Arch. Antonia Cocozza 
SEDE 

 

CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE IN MODALITÀ TELEMATICA ex. Art. 16 
D.L. 189/2016 - O.C. 105/2020 - “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 E 
INTERVENTI LOCALI DELLA CATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA” - COMUNE DI 
MONTALTO DELLE MARCHE (AP) 
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Il Presidente 

Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione 
 

Al Direttore dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione 

Ing. Marco Trovarelli 

 

OGGETTO: Art. 16 comma 4, D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni L. 229/2016, e art. 

6 comma 1, O.C.S.R. n. 16/2017 – Delega al Direttore dell’USR delle funzioni di rappresentante 

Unico della Regione Marche nelle Conferenze permanenti. 

 

Con la finalità di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 

e di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi - tenuto conto che l’articolo 16, 

comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la Conferenza permanente “è presieduta dal 

Commissario straordinario o da un suo delegato”, e che l’articolo 6, comma 1, dell’OCSR n. 16 del 

2017 e s.m.i. stabilisce che tra i componenti della stessa vi è anche il rappresentante unico della 

regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente 

- si rende necessario individuare nel Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ad interim, 

allo stato attuale l’Ing. Marco Trovarelli, il soggetto delegato a partecipare alla Conferenza in oggetto 

in qualità di rappresentante unico della Regione Marche. 

 

In caso di impedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delego la 

rappresentanza della Regione, nell’ordine sotto indicato, ai Dirigenti dello stesso ufficio: 

 

1. Andrea Crocioni; 

2. Maurizio Paulini 

3. Andrea Vicomandi; 

4. Silvia Moroni; 

5. Giuseppe Laureti. 
 

Evidenzio, infine, che lo stesso soggetto delegato come rappresentante unico della Regione 

Marche può, ai sensi di quanto previsto al comma 2, del precitato articolo 6, dell’OCSR n. 16 del 

2017, svolgere le funzioni di rappresentante dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione. 

 

Resta inteso che il direttore dell’Ufficio Speciale, in rappresentanza dello stesso ufficio, può 

delegare anche un funzionario. In tale caso, però, il funzionario non potrà svolgere le funzioni di 

rappresentante unico della Regione. 

 

Cordiali saluti 
 

Il Vice Commissario 

Francesco Acquaroli 

 

 

 

 

 

60125 Ancona – via Gentile da Fabriano 9 

Tel. +39 071 8062319 – 2727 

presidente@regione.marche.it 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE 

(Prov. di Ascoli Piceno) 

Cap. 63068 – Viale dei Tigli, 37 0736-828015  Fax 828002

C.F. 80000490443 P.I. 00430550442 E.Mail: ufficiotecnico@comune.montaltodellemarche.ap.it

Pec: com.montalto.ap@emarche.it 

Montalto delle Marche li 17-02-2023 

Protocollo assegnato direttamente dal sistema 

Spett.Le Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Commissario Straordinario Sisma 2016 

Pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

Il sottoscritto Daniel Matricardi nato a San Benedetto del Tronto il 05.02.1984 e residente in Montalto 

delle Marche (AP) in via Roma n. 7 Codice Fiscale MTRDNL54B05H769K, documento di identità n. 

CA93216OC rilasciato dal Ministero dell’Interno il 07-02-2023, in qualità di Sindaco del Comune di Montalto 

delle Marche, 

DELEGA 

la sig.ra Desideri Cristiana nata a Ripatransone il 08-01-1977 e residente a Montalto delle Marche in Viale 

della Pineta n. 11, codice fiscale DSDCST77A48H321Z, documento di identità passaporto n. YB3371364 

rilasciato dal Ministero Affari Esteri il 09-11-2018, in qualità di Istruttore Tecnico Responsabile Unico del 

Procedimento Edilizio del Comune di Montalto delle Marche, a rappresentare il Comune di Montalto delle 

Marche ad intervenire alla conferenza permanente convocata in forma telematica, simultanea e sincrona per il 

giorno 23-02-2023 alle ore 11:00, per autorizzare gli interventi di “RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 E 

INTERVENTI LOCALI DELLA CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA”. 

Il Sindaco 

f.to Daniel Matricardi

Si allegano documenti di identità 

CGRTS-0012417-A-17/02/2023 - Allegato Utente 1 (A01)
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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. 38/2017 - O.C. 105/2020 - “Intervento di riparazione danni sisma 2016 e interventi locali 

della Concattedrale di S. Maria Assunta nel comune di Montalto delle Marche (AP)” - CUP 

F79D18000090001-Soggetto attuatore: Diocesi di S. Benedetto del Tronto, Ripatransone, 

Montalto; Soggetto Proponente MIC - Id. Decreto 395/2020: 738. Parere di competenza. 

 

 

In riferimento al progetto esecutivo dell’”Intervento di riparazione danni sisma 2016 e 

interventi locali della Concattedrale di S. Maria Assunta nel comune di Montalto delle Marche (AP)”, 

reso visionabile attraverso il link riportato nella nota prot. n. CGRTS-0010877-P-10/10/2023, 

acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 465 del 10/02/2023, con cui è stata fissata la 

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

giorno 23 febbraio 2023, 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 

La presente nota viene trasmessa  
solo a mezzo posta elettronica e pec  ai sensi degli 

artt. 47 e 48 del D.Lgs. 82/2005 e del D.P.R. 68/2005 

 

 
 

Alla Conferenza Permanente presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 

RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI 

SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

pec: conferenzapermanente.sisma2016@pec.governo.it 

  

e p.c. 

Alla Soprintendenza ABAP per le province di Ascoli 

Piceno, Fermo e Macerata 

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

Alla Direzione Generale sicurezza  

patrimonio culturale 

pec: mbac-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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convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.” ed in particolare gli articoli 3, comma 5 e 

art. 4 comma 3;  

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

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

VISTA l’O.C. n. 38/2017 recante “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 

D.Lgs. n. 42/2004; 

VISTO l’art. 3 dell’O.C. n. 63/2018 in base al quale l’allegato 1 dell’O.C. n.38 è sostituito 

dall’allegato 1 della medesima ordinanza n. 63; 

VISTO il decreto legge 16/07/2020, n.76, convertito con modificazioni in legge 11/09/2020 n.120, 

in materia di semplificazione delle procedure di appalto dei servizi e dei lavori, che disciplina e 

trasferisce la competenza in materia di ricostruzione pubblica degli edifici di culto, dai soggetti 

attuatori,  di cui all’art. 3 del D.L. 189/2016, tra i quali il MIBACT, alle Diocesi ed agli enti 

ecclesiastici legalmente riconosciuti, in qualità di soggetti attuatori e proprietari, per la ricostruzione 

privata dei beni interessati dai lavori; 

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”;  

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, che accoglie le modifiche normative sopra citate e che comprende la chiesa in oggetto 

come edificio di culto di proprietà della Diocesi e quindi soggetto a regime giuridico di 

ricostruzione privata; 

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;  

 

CONSIDERATO che il RUP arch. Miriam Pompei, ha trasmesso in data 04.12.2020 il progetto 

esecutivo dell’intervento in oggetto, acquisito agli atti con prot. n. 3352 del 10.12.2020 e in data 

09.06.2021 la documentazione integrativa dello stesso, richiesta da questo Ufficio a seguito di 

informale verifica preventiva, acquisita agli atti con prot. 1670 del 10.06.2021; 

CONSIDERATO che questo Ufficio ha trasmesso il suddetto progetto all’USR Marche mediante 

caricamento sul portale SISMAPP-0070543 del 16.06.2021 e che l’USR Marche ha richiesto delle 

integrazioni e dei chiarimenti con nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 1983 del 

14.07.2021; 

VISTO che l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 2016, con decreto 

n.246 del 20.07.2021 ha nominato RUP il funzionario per le tecnologie Francesco Murdica, in 

servizio presso la SABAP per le Marche, in sostituzione dell’arch. Miriam Pompei, collocata in 

quiescenza; 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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CONSIDERATO che il RUP Francesco Murdica ha trasmesso le integrazioni richieste dall’USR 

Marche, acquisite agli atti di questo ufficio con prot. 480 del 18.02.2022 e con prot. 1308 del 

04.05.2022 e che questo ufficio le ha caricate sul portale SISMAPP con nota prot. 304 del 

27.01.2023; 

VISTA la richiesta informale di documentazione integrativa da parte dell’USR Marche e la 

trasmissione da parte di questo ufficio del verbale di verifica e validazione del progetto e del quadro 

economico_rev 02 (20.01.23) aggiornato a seguito dell’adeguamento dei prezzi come da Prezziario 

unico del cratere del centro Italia, Edizione 2022 e con la voce relativa alle Spese per la gestione 

amministrativa della Diocesi di cui all'art. 6 co.1 OCS 105/2020 come da art.1 del Decreto del 

Commissario n.625/2021, mediante nota prot. n. 378 del 03.02.2023; 

VISTO la nota acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 462 del 10.02.2023 con la quale 

l’ufficio speciale ricostruzione Marche ha espresso parere favorevole alle integrazioni trasmesse e 

ha proposto al commissario straordinario del Governo l’approvazione del progetto in oggetto e del 

relativo quadro tecnico economico; 

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

miglioramento del comportamento strutturale della chiesa in oggetto, sottoposta a tutela ai sensi del 

D.Lgs. n.42/04, resa visionabile mediante il seguente link, riportato nella citata nota di 

convocazione CGRTS-0010877-P-10/10/2023 

https://drive.google.com/file/d/14qqhqj1Cx_Lv6BsFw6F3qhuav--fKkuk/view?usp=share_link 

 

CONSIDERATO che si prevedono interventi locali e di riparazione volti ad un miglioramento 

delle condizioni di sicurezza preesistenti nel rispetto dei vincoli architettonici dell’edificio e in 

particolare: 
- Interventi di consolidamento:  

1. nei piani seminterrati, piano intermedi e piano terra riparazione delle lesioni mediante 

operazioni di scuci-cuci o di ripresa in particolare intervenendo sulle piattabande e gli 

architravi lesionati con cerchiature delle aperture mediante profilati in acciaio,  

2. nel piano mezzanino e primo con operazioni di cuci-scuci, cerchiature delle finestre 

mediante profilati di acciaio, consolidamento di alcuni solai di calpestio con posa in opera di 

una soletta in calcestruzzo strutturale alleggerito, ancorata alle pareti perimetrali e di quattro 

tiranti con capochiave esterno collegati alla soletta strutturale e con la chiusura di nicchie di 

grandi dimensioni (causa della discontinuità strutturale del fabbricato) mediante mattoni di 

recupero ben ammorsati alla muratura; 

3. nel piano sottotetto incatenamenti da ancorare al cordolo in c.a. esistente e rafforzamento del 

vecchio cordolo mediante una seconda cordolatura in continuità con la preesistente, 

consolidamento dell’estradosso delle volte delle navate laterali in camorcanna con fibra di 

vetro e della navata centrale con lo staffaggio mediante profili d’acciaio della giunzione tra 

puntone e tirante delle capriate; 

- Interventi di restauro delle superfici esterne e degli apparati decorativi (scultorei e dipinti 

murali) mediante puliture controllate, verifica dello stato di consistenza degli elementi 

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
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compositivi, riparazione di danni puntuali, revisione e ripresa dei giunti murari dilavati e/o 

mancanti e successiva ripresa con materiali compatibili con i preesistenti;  

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

dalla Soprintendenza ABAP per le Marche e acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. 3352 del 

10.12.2020, in allegato al progetto esecutivo;  

 

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

questo Ufficio, per quanto di competenza esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

al progetto esecutivo dell’”Intervento di riparazione danni sisma 2016 e interventi locali della 

Concattedrale di S. Maria Assunta nel comune di Montalto delle Marche (AP)”, reso visionabile 

attraverso il link riportato nella citata nota di convocazione prot. n. CGRTS-0010877-P-10/10/2023 

https://drive.google.com/file/d/14qqhqj1Cx_Lv6BsFw6F3qhuav--fKkuk/view?usp=share_link 

 

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

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

del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Soprintendenza ABAP per le Marche e acquisita agli 

atti di questo Ufficio al prot. 3352 del 10.12.2020, 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
O = Ministero della cultura
e-mail = paolo.iannelli@cultura.gov.it
Data e ora della firma: 21/02/2023 12:44:32

mailto:uss-sisma2016@beniculturali.it
https://drive.google.com/file/d/14qqhqj1Cx_Lv6BsFw6F3qhuav--fKkuk/view?usp=share_link


 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE 

 
 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche 

Piazza del Senato n. 15 – 60121 Ancona – Tel. 071 5029811 

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sabap-mar@beniculturali.it  

 

Oggetto: Montalto delle Marche (AP) Concattedrale S Maria Assunta. Intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino post 

sisma 2016. Ordinanza n. 38 del 08.09.2017 come modificata dall’ordinanza n.63 del 07.09.2018 del Commissario Straordinario di 

Governo per la ricostruzione. Importo del finanziamento: €.600.000,00 

Responsabile unico del procedimento Arch. Miriam Pompei (decreto di nomina n.50 del 09/08/2018).  

CUP F19D18000090001  

Livello di progettazione esecutiva.  
 

IL SOPRINTENDENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n.368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma 

dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n.59” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., ed in 

particolare l’art.21; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante nuovo Codice dei contratti pubblici, aggiornato alla Legge n.120/2020 di 

conversione del D.L. n.76/2020 (decreto semplificazioni); 

VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006”, per la parte ad oggi in 

vigore; 

VISTO il Decreto 22 agosto 2017, n.154 recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 

culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42”; 

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 nella Legge n.229 del 15/12/2016, e s.m.i.; 

VISTO il Decreto ministeriale del 24 ottobre 2016 rep.483 recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del 
Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 54, comma 2-bis del D.Lgs. n.300 del 30 
luglio 1999, e s.m.i.” con cui è stato istituito “l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016; 

VISTA l’Ordinanza n.38 dell’8 settembre 2017, come modificata dall’ordinanza n.63 del 07.09.2018 del Commissario 
Straordinario di Governo per la ricostruzione, avente ad oggetto l’“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 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42” ed il 
relativo Allegato 1, ove rientra, tra gli interventi finanziati con soggetto attuatore il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, l’intervento di ricostruzione, riparazione e ripristino della Concattedrale di S. Maria Assunta in Montalto delle Marche 
(AP); 

VISTO il D.P.C.M. del 02/12/2019, n.169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il turismo, degli uffìci di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato 
in GU Serie Generale n. 16 del 21/01/2020, in vigore dal 05/02/2020; 

 

VISTA la nomina del Responsabile unico del procedimento, Arch. Miriam Pompei, con decreto n.50 del 09/08/2018 del 

Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, per la realizzazione dell'intervento in oggetto; 

VISTO il decreto n.79 del 05/10/2018 con il quale è stato costituito l’Ufficio del RUP, ai sensi degli artt.24 e 113 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’incarico di Progettazione conferito all’Arch. Miriam Pompei- Sabap Marche, con nota Prot. n.1568/2018 del 05/10/2018 

dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, per l’intervento di cui sopra;  

VISTA la seguente documentazione che costituisce il progetto, coordinato dall’Arch. Miriam Pompei della Soprintendenza ABAP-

Marche, con la collaborazione del Funzionario per le tecnologie Francesco Murdica per gli aspetti architettonici; dello storico 

dell’arte Dott. Pierluigi Moriconi e  dell’Assistente tecnico dr.sa Francesca Farina per gli apparati decorativi; del restauratore 

Giacomo Maranesi, incaricato per la redazione della Scheda tecnica; del Funzionario per le tecnologie Geom. Emanuele Mandolini 

per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e  con l’apporto dell'Ing. Grisostomi Travaglini Vitale di Macerata 

con Partita IVA n.01594440446, specificatamente incaricato per attività di calcoli strutturali. 

  Nome file Argomento Scala  

 Relazioni generali e di calcolo 

  USS_BI_PE_Rel_st Relazione storico critica  - 

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA  

CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA DI MONTALTO DELLE MARCHE 

CUP: F19D18000090001 
 

SABAP-MAR|04/12/2020|DECRETO 5

MIBACT|MIBACT_SABAP-MAR|04/12/2020|0022614-P - Allegato Utente 2 (A02)
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  USS_BI_PE_Rel_st_sch Relazione storico critica - schede fasi costruttive  

  USS_BI_PE_RTG Relazione tecnica generale di restauro delle superfici e strutturale  - 

  USS_BI_PE_PMO Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti  - 

  USS_BI_PE_RDS Relazione delle strutture  - 

  USS_BI_PE_RG Relazione geotecnica  - 

  USS_BI_PE_RSI Relazione sugli impianti  - 

  USS_BI_PE_RDVS Relazione della vulnerabilità sismica  - 

 Stato di fatto 

  USS_BI_PE_IU1 Inquadramento urbanistico  - 

  USS_BI_PE_IU2 Inquadramento urbanistico  - 

  USS_BI_PE_Rel Inquadramento urbanistico  

  USS_BI_PE_R1 Inquadramento territoriale e catastale  varie 

  USS_BI_PE_R2 Mappatura fotografica  varie 

  USS_BI_PE_R2a Mappatura fotografica - Ortofoto delle volte 1:100 

  USS_BI_PE_R3 Rilievo metrico;  

pianta chiesa inferiore e mezzanino (quota -10,70; -4,50) 

1:100 

  USS_BI_PE_R4 Rilievo metrico; 

pianta piano terra quota 0,00 e +7,10 

1:100 

  USS_BI_PE_R5 Rilievo metrico;  

pianta quota +10,20 e +16,30 

1:100 

  USS_BI_PE_R6 Rilievo metrico;  

pianta coperture 

1:100 

  USS_BI_PE_R7 Rilievo metrico;  

prospetti  Ovest e Est  

1:100 

  USS_BI_PE_R8 Rilievo metrico;  

prospetti  nord e sud 

1:100 

  USS_BI_PE_R9 Sezioni A-A’ e B-B’ 1:100 

  USS_BI_PE_R10 Rilievo e mappatura dei materiali 1:200 

  USS_BI_PE_Rd1 Rilievo e mappatura del degrado 

Pianta piano terra 

1:100 

  USS_BI_PE_Rd2 Rilievo e mappatura del degrado 

Prospetti Ovest e Est 

1:100 

  USS_BI_PE_Rd3 Rilievo e mappatura del degrado 

Prospetti Nord e Sud 

1:100 

  USS_BI_PE_Rd4 Rilievo e mappatura del degrado 

Sezioni A-A’ e B-B’ 

1:100 

  USS_BI_PE_1rs Rilievo strutturale; Pianta q -10.70m, P. q -4.50m, P. q terra, P. q 

+5.00m 

1:100 

  USS_BI_PE_2rs Rilievo strutturale; Pianta q +7.10m, P. q +10.20m, P. q +16.30m, P. 

copertura 

1:100 

  USS_BI_PE_3rs Rilievo strutturale; prosp. Nord, prosp. Sud, prosp. Ovest 1:100 

  USS_BI_PE_4rs Rilievo strutturale; prosp. Est, sez. A-A, sez. B-B 1:100 

  USS_BI_PE_RF Relazione fotografica del quadro fessurativo - 

  USS_BI_PE_1qf Quadro fessurativo; Pianta q -10.70m, P. q -4.50m, P. q terra, P. q 

+5.00m 

1:100 

  USS_BI_PE_2qf Quadro fessurativo; Pianta q +7.10m, P. q +10.20m, P. q +16.30m, 

P. copertura 

1:100 

  USS_BI_PE_3qf Quadro fessurativo; prosp. Nord, prosp. Sud, prosp. Ovest 1:100 

  USS_BI_PE_4qf Quadro fessurativo; prosp. Est, sez. A-A, sez. B-B 1:100 

  USS_BI_PE_PIS Piano delle indagini strumentali - 

 Progetto restauro superfici e apparati decorativi 

  USS_BI_PE_PR1 Apparati decorativi – progetto di restauro 

Pianta 

1:100 

  USS_BI_PE_PR2 Apparati decorativi – progetto di restauro 

Sezioni A-A’ e B-B’ 

1:100 

  USS_BI_PE_PR3 Superfici esterne – progetto di restauro 

Prospetti ovest e Est 

1:100 

  USS_BI_PE_PR4 Superfici esterne – progetto di restauro 

Prospetti Nord e Sud 

 

1:100 
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 Progetto strutturale 

  USS_BI_PE_1s Individuazione degli interventi; Pianta q -10.70m, P. q -4.50m, P. q 

terra, P. q +5.00m 

1:100 

  USS_BI_PE_2s Individuazione degli interventi; Pianta q +7.10m, P. q +10.20m, P. 

q +16.30m, P. copert. 

1:100 

  USS_BI_PE_3s Individuazione degli interventi; prosp. Nord, prosp. Sud, prosp. 

Ovest 

1:100 

  USS_BI_PE_4s Individuazione degli interventi; prosp. Est, sez. A-A, sez. B-B 1:100 

  USS_BI_PE_5s Individuazione degli interventi; particolari strutturali 1:10 

  USS_BI_PE_RDC Relazione di calcolo - 

  USS_BI_PE_RSM Relazione sui materiali - 

  USS_BI_PE_EP Elenco prezzi - 

  USS_BI_PE_CANP Chiarimento analisi nuovo prezzo - 

  USS_BI_PE_CM Computo metrico strutturale e restauro delle superfici - 

  USS_BI_PE_DDP Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici - 

  USS_BI_PE_CRO Cronoprogramma - 

 Altri allegati 

  - Perizia asseverata danni + scheda rilievo danni - 

  - Scheda di monitoraggio - 

  - Scheda sinottica dell’intervento - 

  USS_BI_PE_IESS Iscrizione elenco speciale sisma - 

 

VALUTATA la compatibilità dell'intervento con i caratteri dell'immobile, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.42/2004; 

RITENUTO pertanto che si possa procedere all’adozione del provvedimento finale, sussistendone tutte le condizioni giuridiche e 

tecniche; 

DECRETA  

É approvato il progetto di cui alle premesse dell'importo di €.600.000,00, relativo all'intervento di ricostruzione, riparazione e 

ripristino della Concattedrale S Maria Assunta di Montalto delle Marche (AP) ed è autorizzata l'esecuzione dei lavori in esso 

previsti, ai sensi dell’art.21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

 

IL SOPRINTENDENTE 

Dr.ssa Marta Mazza 

 

 

FS/ Firmato digitalmente da

MARTA MAZZA

CN = MAZZA
MARTA
O = MIBACT
C = IT
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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 
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D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle OO.PP. nei territori delle 

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

2016”. 

 

Ordinanza commissariale n. 38/2017 “Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio 

artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42.” 

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

 

PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA 

2016 E INTERVENTI LOCALI DELLA CONCATTEDRALE DI S. MARIA 

ASSUNTA” – COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP)  

ID. DECRETO 395/2020: 738 
CUP F19D18000090001 – CIG 9048866074 

Relazione istruttoria al Commissario Straordinario 

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

 
 

I – QUADRO DI SINTESI 

A) DATI GENERALI 

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

dal Sisma 2016 Sisma 2016 

Soggetto Attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone - Montalto 

Id Decreto commissariale n. 395/2020 n. 738/2020 

Indirizzo immobile: Piazza Sisto V – Montalto (AP) 

Dati catastali: foglio: 21 part: C sub: - 

Georeferenziazione Lat. 42.592688  Long. 13.363636  

Intervento: ☐ pubblico      ☐ privato    ☒ Diocesi/Ente ecclesiastico 

Tipologia dell’intervento: ☒ Rafforzamento locale 

☐ Miglioramento sismico 

☐ Adeguamento sismico (obbligatorio nel caso di edifici scolastici non 

vincolati e nel caso di edifici strategici) 

☐ Demolizione e ricostruzione  

Livello di progettazione: ESECUTIVO 

R.U.P.  Francesco Murdica – Funzionario per le tecnologie 

R.T.P. Ing. Piergiorgio Carosi 
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Importo finanziabile con 

Decreto Commissariale n. 

395/2020 

Importo progetto 

 

Importo ammissibile a seguito di 

verifica dell’USR Marche 

(Proposta di approvazione  

CGRTS-0025014 del 13/10/2022 e 

successiva integrazione CGRTS-

0010962 del 10/02/2023) 

Euro 600.000,00 Euro 600.00,00  Euro 600.000,00 

 

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO 

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

sismici del 2016”; 

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

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

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

dei Beni Culturali”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO COMMISSARIALE n. 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.” e relativi allegati. 

O.C. 130/2022 “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”. 
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O.C. 132/2022 “Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria 

dei precedenti programmi”. 

C) PROTOCOLLI  

 

PROT. CGRTS 0025014  13/10/2022 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DELLA PROPOSTA 

APPROVAZIONE OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

PROT. CGRTS 0010962 10/02/2023 
TRASMISSIONE DA PARTE DELL’USR MARCHE DEL PARERE ISTRUTTORIO 
SULLE INTEGRAZIONI PERVENUTE DAL MIC- USS SISMA 2016 

 

 

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). 

Verifica amministrativa 

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

13/10/2022 prot. CGRTS-0025014 il PARERE ISTRUTTORIO TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONTABILE avente ad oggetto: “OCSR n. 105/2020 ID ord. 738 - COMUNE DI MONTALTO 

DELLE MARCHE (AP) - ID SISMAPP 4964 - Chiesa “Concattedrale S. Maria Assunta – Interventi 

di ricostruzione, riparazione e ripristino post sisma 2016 - PROPOSTA DI APPROVAZIONE - 

Fascicolo: 490.20.40/2020/OPSUAM/600”, in allegato, oltre alla documentazione di progetto 

scaricabile dalla piattaforma SISMAPP al link 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/4964, con 

medesimo protocollo. 

 

Con nota del 10/02/2023 prot. CGRTS-0010962 l’USR Marche ha trasmesso PARERE 

ISTRUTTORIO sulle integrazioni trasmesse dal soggetto proponente. 

 

Nel corso dell’istruttoria dell’USR Marche, come dichiarato nei documenti sopra citati, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri/autorizzazioni: 

- Ufficio Sismica: (Parere ID 2598969 del 15/09/2022) l’Ufficio Sismica ha comunicato l’esito 

favorevole al progetto esecutivo con il quale “si ritiene che possa essere emesso l’attestato di 

avvenuto deposito successivamente all’espletamento della procedura concorsuale per 

l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori, e alla nomina di tutte le figure coinvolte, 

https://sismapp.regione.marche.it/Opere/DocumentazioneConferenzaPermanente/6


 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

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 

Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione 

   

_______________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 

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

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

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

Pag.4 

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

presentazione di:  

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

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

in allegato; 

- MIC:  

- Decreto di Approvazione e Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 della 

SABAP Marche (Prot. MIBACT 0022614 del 04/01/2020), in allegato; 

- Verifica e Validazione del Progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 – Prot. USR 

10615 del 03/02/2023, in allegato; 

 

- Comune di Montalto delle Marche (AP): (Prot. USR 102123 del 03/09/2021) il Comune 

“Rilevato che l’immobile non ricade in zona A centro storico (articolo 20 del PRG), ma in zona 

di interesse collettivo (articolo 18 del PRG), esprime parere favorevole all’intervento di restauro 

e riparazione danni della Concattedrale Santa Maria Assunta sita in Montalto delle Marche 

Piazza Sisto V ed attesta la conformità urbanistica-edilizia del progetto presentato”, in allegato; 

 

Visto quanto dichiarato dall’USR Marche con parere istruttorio tecnico amministrativo 

contabile presente tra la documentazione disponibile sulla piattaforma SISMAPP, citata nella 

trasmissione di proposta di approvazione acquisita con protocollo commissariale CGRTS- 

0025014 del 13/10/2022, e successiva integrazione acquisita con protocollo commissariale 

CGRTS-10962 del 10/02/2023 al quale si rimanda per tutto ciò che concerne la verifica della 

completezza, congruità e ammissibilità, si trasmettono le seguenti valutazioni finali: 

 

 

III – VALUTAZIONI FINALI 
 

In merito al progetto esecutivo inerente l’“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA 

2016 E INTERVENTI LOCALI DELLA CONCATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA” – 

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE (AP) – ID. DECRETO 395/2020: 738 - Soggetto 

proponente: MIC-USS Sisma 2016 – Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – 

Ripatransone - Montalto – si rimettono al Commissario Straordinario nella sua qualità di 

Presidente della Conferenza permanente ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza Commissariale n. 

16/2017 le seguenti valutazioni:  

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

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

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

amministrativo contabile (Proposta di approvazione) trasmesso ai sensi dell’art. 4 co.3 
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dell’Ordinanza Commissariale n. 105/2020 in data 13/10/2022 prot. CGTRS-0025014 e 

successiva integrazione in data 10/02/2023 prot. CGRTS-0010962, per quanto di competenza 

si esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE. 

 

Roma, 20/02/2023 

 

 

 

Il Funzionario istruttore 

Ing. Ilaria Pascucci  

 

 

 

Il Dirigente  

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

Firmato digitalmente da

Ilaria Pascucci
Data e ora della firma: 22/02/2023 12:25:08
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UTC
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ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

“INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SISMA 2016 E INTERVENTI LOCALI 

DELLA CONCATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA” - COMUNE DI MONTALTO 

DELLE MARCHE (AP)  

Soggetto proponente: MIC - Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal 

terremoto dal Sisma 2016 USS Sisma 2016 

Soggetto attuatore: Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto 

Id. Decreto 395/2020: 738 
 

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO CONCATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA  

MONTALTO DELLE MARCHE (AP) 

N° Codice elaborato Titolo dell'elaborato PROT. STRUTTURA 

COMMISSARIALE 

1 USS_BI_PE_00 
Elenco Elaborati CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

2 USS_BI_PE_Rel_st 
Relazione storico critica CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

3 USS_BI_PE_Sch_St Relazione storico critica_schede fasi costruttive CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

4 USS_BI_PE_RTG 
Relazione tecnica generale CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

5 USS_BI_PE_RSI 
Relazione sugli impianti CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

6 USS_BI_PE_RDVS 
Relazione della vulnerabilità sismica CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

7 USS_BI_PE_PMO Piano di manutenzione dell’opera e delle sue  parti  
CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

8 USS_BI_PE_RDS Relazione delle strutture CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

9 USS_BI_PE_RG Relazione geotecnica CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

10 USS_BI_PE_IU1 Inquadramento urbanistico CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

11 USS_BI_PE_IU2 Inquadramento urbanistico CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

12 USS_BI_PE_IU Rel Inquadramento urbanistico CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

13 USS_BI_PE_R1 Inquadramento territoriale e catastale CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

14 USS_BI_PE_R2 Mappatura fotografica CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

15 USS_BI_PE_R2a Mappatura fotografica - Ortofoto volte CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

16 USS_BI_PE_R3 Rilievo metrico; Pianta chiesa inferiore e mezzanino 

(quota - 10,70; -4,50) 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

17 USS_BI_PE_R4 Rilievo metrico; 

pianta piano terra quota 0,00 e +7,10 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

18 USS_BI_PE_R5 Rilievo metrico; pianta quota +10,20 e +16,30 CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

19 USS_BI_PE_R6 Rilievo metrico; pianta coperture CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

20 USS_BI_PE_R7 Rilievo metrico; prospetti Ovest e Est CGRTS-0025014-A-13/10/2022 
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21 USS_BI_PE_R8 Rilievo metrico; prospetti nord e sud CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

22 USS_BI_PE_R9 Sezioni A-A’ e B-B’ CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

23 USS_BI_PE_R10 Rilievo e mappatura dei materiali CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

24 USS_BI_PE_Rd1 Rilievo e mappatura del degrado Pianta piano terra CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

25 USS_BI_PE_Rd2 Rilievo e mappatura del degrado Prospetti Ovest e Est CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

26 USS_BI_PE_Rd3 Rilievo e mappatura del degrado Prospetti Nord e Sud CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

27 USS_BI_PE_Rd4 Rilievo e mappatura del degrado 

Sezioni A-A’ e B-B’ 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

28 USS_BI_PE_1rs Rilievo strutturale; Pianta q -10.70m, P. q - 4.50m, P. q 

terra, P. q +5.00m 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

29 USS_BI_PE_2rs Rilievo strutturale; Pianta q +7.10m, P. q +10.20m, P. q 

+16.30m, P. copertura 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

30 USS_BI_PE_3rs Rilievo strutturale; prosp. Nord, prosp. Sud, prosp. Ovest CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

31 USS_BI_PE_4rs Rilievo strutturale; prosp. Est, sez. A-A, sez. B- B CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

32 USS_BI_PE_RF Relazione fotografica del quadro fessurativo CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

33 USS_BI_PE_1qf Quadro fessurativo; Pianta q -10.70m, P. q - 4.50m, P. q 

terra, P. q +5.00m 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

34 USS_BI_PE_2qf Quadro fessurativo; Pianta q +7.10m, P. q +10.20m, P. q 

+16.30m, P. copertura 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

35 USS_BI_PE_3qf Quadro fessurativo; prosp. Nord, prosp. Sud, prosp. Ovest CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

36 USS_BI_PE_4qf Quadro fessurativo; prosp. Est, sez. A-A, sez. B-B CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

37 USS_BI_PE_PIS Piano delle indagini strumentali CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

38 USS_BI_PE_PR1 Apparati decorativi – progetto di restauro   

Pianta 
CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

39 USS_BI_PE_PR2 Apparati decorativi – progetto di restauro  

Sezioni A-A’ e B-B’ 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

40 USS_BI_PE_1s Individuazione degli interventi; Pianta q - 

10.70m, P. q -4.50m, P. q terra, P. q +5.00m 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

41 USS_BI_PE_2s Individuazione degli interventi; Pianta q +7.10m, 

P. q 10.20m, P. q +16.30m, P. copert. 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

42 USS_BI_PE_3s Individuazione degli interventi; prosp. Nord, prosp. Sud, 

prosp. Ovest 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

43 USS_BI_PE_4s Individuazione degli interventi; prosp. Est, sez. A-A, 

sez. B-B 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

44 USS_BI_PE_5s Individuazione degli interventi; particolari strutturali CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

45 USS_BI_PE_RDC Relazione di calcolo CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

46 USS_BI_PE_RSM Relazione sui materiali CGRTS-0025014-A-13/10/2022 
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47 USS_BI_PE_EP 

[Elenco prezzi 12-11-2021] 

Elenco prezzi CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

48 USS_BI_PE_CANP Chiarimento analisi nuovo prezzo CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

49 USS_BI_PE_CM 

[Computo strutturale, 

architettonico e apparati 

decorativi 12-11-2021] 

Computo metrico strutturale e restauro delle superfici CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

50 USS_BI_PE_DDP Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

51 USS_BI_PE_CRO Cronoprogramma CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

52  nota trasm _integraz CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

53 USS_BI_PE_CS 

[All_D_Costi sicurezza] 

Costi della Sicurezza CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

54 USS_BI_PE_IM 

[Incidenza manodopera 12-

11-2021] 

Incidenza Manodopera CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

55  Nota riunione Montalto CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

56 USS_BI_PE_SC Schema Contratto CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

57  Perizia asseverata danni + scheda rilievo danni CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

58  Scheda di monitoraggio CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

59  Scheda sinottica dell’intervento CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

60 USS_BI_PE_IESS Iscrizione elenco speciale sisma CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

61  2 dichiarazione norme tecniche CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

62  Denuncia Lavori Attestato CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

63  dichiarazione ntc CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

64  Incidenza sicurezza 12-11-2021 CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

65  Montalto Trasm docum integrativa a USS e USRicostr 

Marche 
CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

66  Relazione intervento locale CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

67  Tav. 1 a CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

68  Tav. 2 a  CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

69  Tav. 3 a CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

70  Tav. 4 a CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

71  All_A_SMA GANTT W CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

72  All_B_ Analisi valutazione rischi CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

73  All_C_Planimetrie PSC CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

74  PSC W CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

75  2113311SCHEDA_TECNICA_MONTALTO_AP CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

76  2113313ALLEGATI_SCHEDA_TECNICA_MONTALT

O_AP 

CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

77  Montalto trasmissione scheda restauratore CGRTS-0025014-A-13/10/2022 
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78  Parere urbanistico CGRTS-0025014-A-13/10/2022 

79  Dichiarazione progettista strutturale  CGRTS-0006580-A-27/01/2023 

80 USS_BI_PE_CSA    Capitolato Speciale d’Appalto CGRTS-0006580-A-27/01/2023 

81  Verbale di Verifica del progetto CGRTS-0010962-A-10/02/2023 

82  Validazione progetto CGRTS-0010962-A-10/02/2023 

83 USS_BI_PE_QE 

[Quadro-Economico-

Montalto-1] 
Quadro Economico CGRTS-0010962-A-10/02/2023 
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ALLEGATO 2 – QUADRO TECNICO ECONOMICO (prot. CGRTS-0010962 del 

10/02/2023)

 


