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PARTE I - INQUADRAMENTO 

1.1 Amministrazione competente e responsabile per settore d’intervento 
Ai sensi dell’articolo 11, comma 9 del D.L. n. 78/2015 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 
125/2015, attuato dalla Delibera CIPE n.48/2016 (pubblicata in GU n.36 del 13 febbraio 2017), il MIBACT in 
funzione di amministrazione competente e responsabile, presenta il Piano di attuazione relativo 
all’annualità 2018 (di seguito Piano annuale), in coerenza con la Programmazione pluriennale per il Settore 
“Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale” riguardante la tipologia di intervento “Immobili, compresi 
chiese ed edifici destinati alle attività di cui all’art. 16 lett. a) della L. 20/05/1985 n. 222, che siano beni 
culturali ai sensi della Parte II del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42”. 

 

1.2 Strategia di settore  
Il MiBACT, in qualità di amministrazione competente e responsabile, in coerenza con la strategia di settore 
prevista nel Programma pluriennale, attraverso la presentazione del presente Piano persegue la finalità di 
accelerare e razionalizzare i processi di ripristino del patrimonio architettonico culturale della città 
dell’Aquila e dei territori colpiti dal sisma 2009 nella sua dimensione materiale e funzionale, ma anche di 
permettere la riattivazione delle funzioni dello stesso patrimonio in una strategia di rivitalizzazione e 
rilancio economico e sociale del territorio.  

In particolare, gli interventi proposti nel Programma riguardano interventi di consolidamento, restauro e 
completamento di alcuni monumenti e chiese che si distinguono per la spiccata valenza identitaria per la 
città dell’Aquila (ad esempio Palazzo Alfieri, la chiesa di S. Maria del Suffragio e il Teatro comunale) ed 
interventi che ricadono in contesti urbani nei quali risulta urgente restituire un edificio di culto alla 
popolazione locale che, altrimenti, ne sarebbe priva (esempi: S. Maria ad Cryptas a Fossa, S. Flaviano a 
Capitignano o S. Carlo Borromeo a Carpineto della Nora).  

Si sottolinea che la maggior parte degli interventi inseriti nel presente Programma riguardano immobili di 
proprietà della curia; il patrimonio demaniale di competenza del MIBACT, infatti, è già stato oggetto di 
interventi di recupero, in corso o ultimati, realizzati a valere sul CIPE (ad esempio Mura urbiche, Palazzo 
Ardinghelli, Castello cinquecentesco, Casa Museo Signorini-Corsi, ecc.) e altre fonti di finanziamento. 

 

Nello specifico, l’obiettivo previsto per l’annualità 2018 è l’avvio di n. 70 procedure per l’attuazione di: 
• n. 43 interventi di esecuzione di lavori di cui: 

o n.24 sono lotti funzionali di completamento con i quali si arriverà al collaudo dell’opera (si precisa 
che i precedenti lotti funzionali relativi a tali interventi sono stati presentati dal MIBACT e finanziati 
con le precedenti delibere CIPE – es. 43 e 135); 

o n. 6 sono prosecuzioni di lavori già avviati (finanziati con le precedenti Delibere CIPE – es. 43, 135 e 
77), che non saranno portati a conclusione con i fondi richiesti. Generalmente si tratta di situazioni 
nelle quali sono avvenuti imprevisti rinvenimenti di apparati decorativi per i quali è necessario 
definire in fase successiva le modalità d’intervento. La complessità delle operazioni di restauro 
storico-artistico impone generalmente tempi prolungati di esecuzione e condizioni climatiche 
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favorevoli; date tale premesse si è ritenuto di frazionare gli importi destinati ai restauri degli apparati 
decorativi in due annualità; 

o n.13 sono lavori di consolidamento e restauro che saranno avviati con gli importi richiesti nel 
presente Piano. Gli interventi così definiti si riferiscono a nuove opere da appaltare ed eseguire. 

• n. 27 interventi per cui nel presente Piano si richiede la copertura finanziaria per la progettazione e la 
cui esecuzione lavori sarà inserita nel Piano di attuazione 2019. 

In generale l’obiettivo perseguito è quello istituzionale della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni 
oggetto degli interventi tutti di particolare rilevanza storico-artistica e architettonica. 
In particolare, il risultato atteso per gli interventi di completamento/consolidamento dell’annualità 2018 è la 
restituzione del bene alla cittadinanza per la fruizione ad usi civili, religiosi e culturali accelerando la 
cantierizzazione degli interventi di completamento e prosecuzione nonché dei nuovi interventi di recupero e, nel 
contempo, adeguando il grado di progettazione degli interventi non ancora cantierabili per portarlo a livello 
esecutivo, attraverso la massimizzazione dell’impegno tecnico-amministrazione della Stazione appaltante. 

I criteri generali applicati per la scelta degli interventi inseriti nel Piano annuale 2018, individuati dalla 
Delibera CIPE n.48/2016 (All.1 - Punto 4) e così come dichiarati nel Programma Pluriennale, sono i seguenti: 

1. Rilevanza/priorità rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettività dichiarati nel 
Programma pluriennale di riferimento; 

2. Cantierabilità definita in particolare con riferimento al livello di progettazione, all’individuazione 
della Stazione Appaltante alla luce della capacità tecnico-organizzativa prevista dalla nuova 
normativa sugli Appalti Pubblici, all’individuazione della Centrale di Committenza; 

3. Coerenza con i Piani di Ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti; 
4. Disponibilità di cronoprogrammi di attuazione con tempi certi e dichiarati di realizzazione; 
5. Sostenibilità gestionale e durabilità dei servizi alla collettività. 

Inoltre il MiBACT ha individuato ulteriori criteri specifici per il settore di riferimento, dando priorità agli 
interventi su edifici: 

1. già inseriti e approvati nei piani pluriennali elaborati in conseguenza del terremoto 2009 (nota del 
Segretariato n. 2345 del 17/07/2015 e successive revisioni) che necessitano di interventi di 
completamento e di prosecuzione; 

2. che, una volta restaurati e resi agibili, rappresentano l’unico edificio di culto nella realtà abitativa 
circostante; 

3. che sono inseriti in “aggregati” già consolidati e restaurati per i quali il rilascio del certificato di 
agibilità è subordinato alla realizzazione di un intervento di recupero dell’intero monumento; 

4. già danneggiati dal sisma del 2009 e che hanno subito un incremento del danno poco significativo 
con lo sciame sismico del 2016. 

 

1.3 Modalità di attuazione del Piano Annuale 
La funzione di stazione appaltante del presente Piano sarà svolta dal MiBACT – Segretariato regionale per 
l’Abruzzo.  

Per i nuovi affidamenti trova applicazione la normativa sui contratti pubblici attualmente in vigore e 
contenuta nel D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i (Codice dei contratti pubblici), con la precisazione che le 
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vicende contrattuali riguardanti commesse aggiudicate con le previgente disciplina continuano ad essere 
regolate sotto alcuni aspetti da quest’ultima: 

“[…] il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; 
consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate 
al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia 
prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/2006 in quanto 
si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo 
Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG” 
(Comunicazione ANAC – 8 giugno 2016, Faq). 

Vista la presenza nel Piano di interventi di completamento, si specifica che i relativi contratti d’appalto 
possono essere aggiudicati ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 quando, 
verificate le singole regole contrattuali e il contenuto dei bandi di gara originari, sussistono tutte le 
condizioni previste dall’articolo anzidetto. In mancanza delle prescritte condizioni ovvero in presenza di 
ragioni di opportunità i suddetti contratti sono affidati mediante le procedure previste dal nuovo Codice dei 
contratti pubblici.  

Il criterio ordinario di aggiudicazione è quello dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa (OEPV) di cui 
all’art. 95 commi 2 e 3; nei soli casi previsti dalla legge, sarà utilizzato il criterio del minor prezzo (art. 95 
comma 4). Le opere dal n.1 al n. 43 saranno tutte affidate con il criterio del minor prezzo. 

Per quanto attiene gli affidamenti dei servizi di Ingegneria questi saranno affidati tutti con il criterio del 
minor prezzo e con procedura aperta, per n° 5 nell’annualità 2018 e per n° 7 nell’annualità 2019. 

Si sottolinea che trattandosi di contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), trovano applicazione anche gli 
artt. 145 e ss. del Codice dei contratti pubblici. 

Si evidenzia, infine, che il MIBACT si avvarrà della facoltà riconosciuta dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, art. 
11, comma 11 bis, di acquisire progetti di ricostruzione di edifici di culto redatti e depositati da 
professionisti privati entro la data del 15 agosto 2015 presso gli uffici competenti, svolgendo la valutazione 
richiesta dal medesimo comma 11 bis. Le modalità ed i limiti per l’acquisizione dei progetti sopra indicati 
sono stati individuati da parere espresso nella nota n. 5072 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
l’Aquila del 19/02/2016. 

Si sottolinea che tutti gli interventi inseriti nel Programma pluriennale presentano un nesso di causalità 
diretto tra il danno subito e gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi del decreto-legge n. 39/2009, 
convertito dalla legge n.77/2009. Si rappresenta altresì che alcuni degli immobili già danneggiati dal sisma 
2009, oggetto degli interventi inseriti nel presente Programma, sono stati colpiti dallo sciame sismico del 
2016, che ha arrecato lievi danni la cui incidenza è di complessa misurazione (es. lesioni esistenti 
ulteriormente aggravate); conseguentemente la distinzione tra il danneggiamento riferibile al 2009 e quello 
del 2016 è tecnicamente di difficile valutazione. Il progetto esecutivo da appaltare non può che tenere 
conto comunque dello stato di fatto attuale. 
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1.4 Attestazioni di conformità tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti 
 

Il MIBACT, in qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti nel presente Piano annuale e sintetizzati 
nella Tabella 1, attesta, con nota prot. 16048 dell’1 dicembre 2017 l’effettiva capacità del della stazione 
appaltante di sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di 
ricostruzione nel rispetto del cronoprogramma di attuazione.  
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PARTE II – PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI 

2.1 Interventi selezionati 
Per l’annualità 2018, in esito all’applicazione dei criteri di selezione summenzionati, sono stati individuati 
complessivamente n. 70 interventi, di cui, come già evidenziato: 
• n. 43 interventi di esecuzione di lavori di cui: 

o n.24 sono lotti funzionali di completamento con i quali si arriverà al collaudo dell’opera (si precisa 
che i precedenti lotti funzionali relativi a tali interventi sono stati presentati dal MIBACT e finanziati 
con le precedenti delibere CIPE – es. 43 e 135); 

o n. 6 sono prosecuzioni di lavori già avviati (e finanziati con le precedenti Delibere CIPE – es. 43 e 77); 
o n.13 sono lavori di consolidamento e restauro che saranno avviati con gli importi richiesti nel 

presente Piano; 
• n. 27 interventi di progettazione che saranno avviati con gli importi richiesti nel presente Piano, la cui 

esecuzione lavori sarà inserita nel Piano di attuazione 2019. 

Si evidenzia che le schede relative ai 27 interventi di progettazione riportano, nella sezione “copertura 
finanziaria dell’intervento” l’importo complessivo costituito dal costo della progettazione e dal costo 
dell’esecuzione dei lavori, mentre nella tabella riepilogativa allegata al presente piano annuale viene 
indicato il solo costo della progettazione, stimato dal Segretariato regionale per l’Abruzzo sulla base delle 
valutazioni tecniche di pertinenza, poiché di solo tale importo si chiede il finanziamento. 

Per una visione sinottica degli interventi selezionati per l’annualità 2018 si rimanda alla Tabella riassuntiva 
degli interventi anno 2018 (Allegato A) che nella colonna “Tempi previsti per la 
realizzazione/progettazione” riporta i mesi previsti per le singole attività nelle Schede tecniche dei singoli 
interventi1. 

 

                                                           
1 Si evidenzia che la metodologia seguita per l’imputazione della tempistica è stata la seguente: per gli interventi di esecuzione 
lavori la cui progettazione è già di livello esecutivo, nella tabella riepilogativa (All. A) non sono stati computati i mesi assegnati dal 
RUP per la progettazione; laddove invece il livello di progettazione è quello definitivo sono stati computati nella tabella 
riepilogativa i mesi per la progettazione. Per gli interventi di sola progettazione inseriti nel presente Piano sono stati indicati in 
tabella i soli mesi necessari alla realizzazione della stessa. 
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2.2 Esito applicazione dei criteri di selezione 
La prosecuzione dell’opera di ricostruzione pubblica del Settore “Tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale” riguardante la tipologia di intervento “Immobili, compresi chiese ed edifici destinati alle attività 
di cui all’art. 16 lett. a) della L. 20/05/1985 n. 222, che siano beni culturali ai sensi della Parte II del D. Lgs. 
22/01/2004 n. 42”, necessita di € 48.923.619,75 milioni di euro per un totale di 70 interventi; di questi 27 
sono riferiti al finanziamento delle progettazioni per un importo di € 2.562.000,00 e n. 43 interventi sono 
relativi alla esecuzione di lavori per un importo di € 46.361.619,75 di cui: 

• Completamenti: € 26.621.619,75  

• Prosecuzioni: € 5.400.000,00  

• Consolidamenti e restauri: € 14.340.000,00  

 

L’esito dell’applicazione dei criteri di selezione ha portato all’individuazione di interventi rientranti nelle 
seguenti categorie:  

o interventi di esecuzione di lavori per completamento di lotti funzionali e collaudo delle opere; 
o interventi di prosecuzioni di lavori già avviati, per i quali si sono riscontrate solo in corso d’opera 

lavorazioni aggiuntive e di natura diversa rispetto all’appalto principale e/o sopravvenute per 
aggiornamenti normativi successivi all’avvio dei lavori;  

o interventi di esecuzione di nuovi lavori per consolidamento e restauro da avviare con le risorse 
richieste nell’ambito del presente Piano; 

o interventi di progettazione, la cui esecuzione lavori sarà inserita nel Piano di attuazione 2019. 
 

 

2.3 Fabbisogno finanziario 
Il fabbisogno del Piano annuale 2018 necessario alla ricostruzione pubblica del Settore “Tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale” è pari ad euro € 48.923.619,75 

Tale fabbisogno rappresenta una quota parte delle esigenze finanziarie stimate dal MiBACT in € 
102.641.619,75 necessarie per proseguire nella ricostruzione del patrimonio culturale di 99 interventi, 
localizzati nei Comuni del cratere e fuori cratere limitatamente a quanto programmabile fino all’anno 2019. 

 

2.4 Attestazioni di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti 
Il Mibact, in qualità di amministrazione competente e responsabile, e per esso il Segretariato Regionale per 
l’Abruzzo, con nota prot. n. 4998 del 7 novembre 2017, sentiti i Sindaci del Comune dell’Aquila e dei 
comuni interessati, nonché le Diocesi competenti ha attestato che gli interventi proposti nel presente Piano 
sono coerenti con i Piani di ricostruzione. 



 

8 
 

PARTE III – RIPROGRAMMAZIONE 

3.1 Azioni di riprogrammazione delle risorse assegnate precedentemente all’entrata in vigore 
dell’art.11 del Dl. 78/2015  
Non sono state avviate azioni di riprogrammazione rispetto alle risorse assegnate precedentemente 
all’entrata in vigore dell’art.11 del Dl. 78/2015. 
 

 

 

 

 

Allegato A) Tabella riassuntiva degli interventi anno 2018 



n. scheda 
Intervento* 

Progettazione Lavori

1
S. Maria del 
Suffragio o Anime 
Sante

L'Aquila
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

15 2.231.619,75

2 Teatro Comunale L'Aquila
Completamento - 
Ultimo Lotto

Teatro
COMUNE DI 

L'AQUILA
CRATERE

Progettazione 
esecutiva

Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

27 6.000.000,00

3
Santuario Madonna 
di Roio

L'Aquila - Roio Poggio
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

15 1.000.000,00

4 S. Flaviano L'Aquila
Completamento - 
III Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

15 1.500.000,00

5
S. Michele 
Arcangelo II Lotto 

Città Sant'Angelo (Pe)
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

13 1.200.000,00

6
S. Margherita dei 
Gesuiti III LOTTO

L'Aquila
Completamento - 
III Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

14 3.000.000,00

7 S.Maria ad Cryptas Fossa (Aq)
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Art. 63 del D.lgs 

50/2016

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

12 350.000,00

8 S.Martino di Tours L'Aquila - Pescomaggiore
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Art. 63 del D.lgs 

50/2016

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

21 900.000,00

9 S. Sebastiano Navelli ( Aq)
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

14 300.000,00

10 S. Francesco Ofena (Aq)
Consolidamento 
e restauro - I 
LOTTO

Chiesa e 
Convento

COMUNE CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

26 2.000.000,00

11 S. Maria della Pace Capestrano (Aq)
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

32 2.400.000,00

12 S.Maria in Ruvo S. Stefano di Sessanio (Aq)
Consolidamento 
e restauro - I 
LOTTO

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

14 620.000,00

PIANO ANNUALE MIBACT - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
ALLEGATO A - TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI ANNO 2018

Q.E. LORDO
Denominazione 

del bene
 Località

Tipologia 
d'intervento 

(b)
Categoria (c)

Proprietà del 
bene

Localizzazione 
(cratere/ fuori 
cratere 2009)

Livello di 
progettazione 

disponibile

Procedura di 
gara

Stazione 
appaltante

Tempi previsti per la 
realizzazione/progettazion

e
(mesi)



n. scheda 
Intervento* 

Progettazione Lavori

Q.E. LORDO
Denominazione 

del bene
 Località

Tipologia 
d'intervento 

(b)
Categoria (c)

Proprietà del 
bene

Localizzazione 
(cratere/ fuori 
cratere 2009)

Livello di 
progettazione 

disponibile

Procedura di 
gara

Stazione 
appaltante

Tempi previsti per la 
realizzazione/progettazion

e
(mesi)

13 S. Francesco Carapelle Calvisio (Aq) Prosecuzione Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

10 600.000,00

14 S. Giovanni Battista Ofena (Aq)
Consolidamento 
e restauro - I 
LOTTO

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

14 900.000,00

15
Madonna del Lago o 
S. Maria d. Grazie

S. Stefano di Sessanio (Aq)
Consolidamento 
e restauro - I 
LOTTO

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

14 1.000.000,00

16
S. Maria della Pietà 
in Carrito

Ortona dei Marsi - Carrito (Aq)
Consolidamento 
e restauro - I 
LOTTO

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

6 200.000,00

17
S. Maria della 
Lauretana

Campotosto - Poggio  Cancelli (Aq)
Consolidamento 
e restauro - I 
LOTTO

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

8 220.000,00

18
S. Maria delle 
Grazie

Scanno (Aq)
Completamento  
II e Ultimo 
LOTTO

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

6 200.000,00

19 Chiesa del Crocifisso L'Aquila
Completamento 
II e Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

7 30.000,00

20 S. Chiara L'Aquila Prosecuzione Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

16 700.000,00

21
S. Maria dellle 
Grazie

Tionedegli Abruzzi (Aq) - Santa Maria del 
Ponte 

Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

22 1.500.000,00

22 S. Tommaso Tornimparte (Aq) - Piedi la Costa
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

14 600.000,00

23 S.Maria del Carmine L'Aquila Prosecuzione Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura aperta

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

17 1.000.000,00

24 S. Giovanni Battista L'Aquila - Camarda Prosecuzione Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

18 800.000,00

25
S. Nicandro e 
Marciano 

L'Aquila - Roio Piano
Completamento - 
III Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

21 1.300.000,00



n. scheda 
Intervento* 

Progettazione Lavori

Q.E. LORDO
Denominazione 

del bene
 Località

Tipologia 
d'intervento 

(b)
Categoria (c)

Proprietà del 
bene

Localizzazione 
(cratere/ fuori 
cratere 2009)

Livello di 
progettazione 

disponibile

Procedura di 
gara

Stazione 
appaltante

Tempi previsti per la 
realizzazione/progettazion

e
(mesi)

26 S. Giusta  L'Aquila - Bazzano
Completamento - 
III Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

10 500.000,00

27
S. Maria degli Angeli 
Cimiteriale 

S. Eusanio Forconese (Aq)
Completamento - 
III Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

41 1.200.000,00

28 S. Flaviano Capitignano (Aq) - Valle Cupa Prosecuzione Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Art. 63 del D.lgs 

50/2016

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

53 1.500.000,00

29 S. Maria di Roio L'Aquila Prosecuzione Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

16 800.000,00

30 S. Biagio Cappadocia (Aq)
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

19 300.000,00

31
Casa Museo 
Signorini Corsi 

L'Aquila
Completamento - 
III Ultimo Lotto

Museo
COMUNE DI 

L'AQUILA
CRATERE

Progettazione 
definitiva

Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

16 800.000,00

32
S. Pietro Apostolo a 
Coppito

L'Aquila
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

12 500.000,00

33 S. Maria del Ponte Tionedegli Abruzzi (Aq) Completamento Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

20 1.200.000,00

34 SS. Annunziata Valle Castellana (Te)
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

definitiva
Art. 63 del D.lgs 

50/2016

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

5 260.000,00

35 S. Paolo di Barete L'Aquila
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

18 200.000,00

36 SS. Annunziata Sulmona (Aq)
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

51 1.500.000,00

37
SS. Pietro e Paolo 
Apostoli 

Rocca di Mezzo (Aq) - Rovere
Completamento - 
III Ultimo Lotto

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

54 1.500.000,00

38 S.Antonio Abate Pianella (Pe)
Completamento - 
II Ultimo Lotto

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

20 400.000,00



n. scheda 
Intervento* 

Progettazione Lavori

Q.E. LORDO
Denominazione 

del bene
 Località

Tipologia 
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39
S. Maria a Graiano I 
Lotto

Fontecchio - San Pio (Aq)
Consolidamento 
e restauro

Chiesa e 
Monastero

CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

18 500.000,00

40 S. Maria della Pace Fontecchio (Aq)
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

23 1.400.000,00

41 S. Carlo Borromeo Carpineto della Nora (Pe)
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

33 1.500.000,00

42 S. Maria Maggiore Caramanico Terme (Pe)
Consolidamento 
e Restauro

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

16 1.500.000,00

43 Palazzo Alfieri L'Aquila
Completamento 
ultimo lotto

Palazzo CURIA CRATERE
Progettazione 

esecutiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

9 250.000,00

49
Beata Vergine 
Maria

Carapelle Calvisio (AQ)
Consolidamento 
e restauro 

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

2 85.000,00

50 San Nicola di Bari Calascio (AQ)
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

2 72.000,00

51
S. Stefano 
Protomartire

S. Stefano di Sessanio (Aq)
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

1 70.000,00

52
S. Caterina 
D'Alessandria

Sulmona (Aq)
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

2 93.000,00

53
Madonna della 
Pietà

Calascio (AQ)
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

1 32.000,00

54 S. Antonio Abate Calascio (AQ)
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

1 32.000,00

55 S. Nicola di Bari Ofena (Aq)
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

2 70.000,00
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56
S. Michele 
Arcangelo

Acciano (Aq) - Beffi Completamento Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

3 85.000,00

57 S. Menna Lucoli (Aq) - S. Menna Completamento Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

3 56.000,00

58 S. Angelo Celano (Aq)
Consolidamento 
e restauro 

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

1 26.000,00

59 S. Giusta Penna S. Andrea (Te)
Consolidamento 
e restauro 

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

3 60.000,00

60 S. Pietro Apostolo L'Aquila - Pagliare di Sassa Completamento Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

4 85.000,00

61 S. Francesco Celano (Aq)
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

1 75.000,00

62
S. Giovanni ad 
Insulam

Isola del Gran Sasso (Te)
Consolidamento 
e restauro

Abbazia CURIA FUORI CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

2 110.000,00

63 S. Maria del Ponte L'Aquila - Coppito
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

2 36.000,00

64
S. Maria delle 
Grazie

Collarmele (Aq)
Consolidamento 
e restauro 

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

3 75.000,00

65
S. Maria degli Angeli 
o S.Antonio

L'Aquila - Paganica
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

4 72.000,00

66
Madonna dei 
Raccomandati 

S. Demetrio ne Vestini (Aq) - Cavattoni
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura aperta

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

4 200.000,00

67 Chiesa di S. Biagio Bussi sul Tirino (Pe) - Capo d'Acqua
Consolidamento 
e restauro 

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

3 125.000,00

68
Abbazia S. Giovanni 
Battista

Lucoli (Aq) - Collimento Completamento Abbazia CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

3 165.000,00
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69 S. Pietro L'Aquila - Coppito Completamento Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

3 32.000,00

70 Madonna dell'Arco Navelli  (Aq) - Civitaretenga
Consolidamento 
e restauro 

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

definitiva
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

4 56.000,00

71
Tiro a segno "A. 
Bafile"

L'Aquila
Consolidamento 
e restauro

Edificio DEMANIO CRATERE
Progettazione 

preliminare
Porocedura 

aperta

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

12 300.000,00

72 S. Panfilo Tornimparte - Villagrande
Consolidamento 
e restauro

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

4 85.000,00

73 S. Quinziano L'Aquila
Consolidamento 
e restauro 

Chiesa CURIA CRATERE
Progettazione 

preliminare
Procedura aperta

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

3 200.000,00

74 S. Raniero L'Aquila - Civita di Bagno
Consolidamento 
e restauro 

Chiesa CURIA CRATERE
STUDIO DI 

FATTIBILITA' 
Procedura aperta

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

3 190.000,00

75
S. Lorenzo della 
Serra

L'Aquila - Roio Poggio
Consolidamento 
e restauro 

Chiesa CURIA CRATERE
STUDIO DI 

FATTIBILITA' 
Procedura 
negoziata

Segretariato 
regionale 

MIBACT per 
l'Abruzzo

3 75.000,00

* la numerazione non è progressiva in quanto talune proposte d'intervento non fanno parte del presente Piano

€ 48.923.619,75TOTALE
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