
 

Ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017 e n. 32 del 21 giugno 2017 

Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati 
il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità 

dell’esercizio del culto. 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER 

L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
A) - Documenti per l’Erogazione fino al 50% del contributo alla consegna dei lavori e 

dell’attivazione del cantiere(concessione di ulteriore 40% del contributo) di cui al punto 2: 
A.1 Procedura selettiva dell’impresa: 

documentazione relativa alla procedura selettiva concorrenziale per l’individuazione dell’impresa 
esecutrice tra almeno n. 5 ditte, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati, le 
modalità e i criteriseguiti per la scelta. 

 

A.2 Autocertificazione dell’impresa: 
Dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver 
presentato domanda di iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 30, c.6, del D.L.189/2016 (anche di 
eventuale impresa subappaltatrice) se necessaria. 

 

A.3 DURC on line dei professionisti e delle imprese appaltanti(anche di eventuale impresa 

subappaltatrice). 
 

A.4 SOA per lavori superiori a € 258.000,00 (anche di eventuale impresa subappaltatrice).  

A.5 Contratto di affidamento lavori, secondo quanto previsto dall’Art. 23 Ordinanza n. 19 del 
7 aprile 2017 e redatto sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 2  

 

A.5.bis Per contratti già in essere integrazione agli stessi sulla base di quanto previsto 
all’Art. 23 Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, con particolare riferimento al comma 3. 

 

A.6 Quadro economico adeguato in seguito all’affidamento dei lavori  

A.7 Verbale di consegna dei lavori  

A.8 Notifica preliminare di avvio del cantiere (art. 99, c.3 del dlgs 81/2008).  

A.9 Dichiarazione di effettivo inizio dei lavori e comunicazione dell’impresa(indirizzato alla 

Regione per rilascio autorizzazione sismica) se del caso. 
 

A.10 Autocertificazione del professionista incaricato: 
Dichiarazione autocertificativa del/i professionista/i incaricato/i attestante il possesso dei requisiti di 
cui al comma 4 dell’art. 34 del D.L. 189/2016 (obbligatoria per la gara di appalto) “ASSENZA 
CONFLITTO DI INTERESSI PROGETTISTA/I E DIRETTORE LAVORI”, resa ai sensi del DPR 
445/2000 del/i professionista/i incaricato/i (progettista e direttore dei lavori) e attestante l’assenza di 
rapporti non episodici con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento 

dell’appalto (allegare copia di autocertificazione), secondo quanto previsto dall’Art. 34 del DL 
189/2016. 

 

 

B) - Documenti per l’Erogazione fino al 90% del contributo a stato/i di avanzamento 

(concessione di ulteriore 40% del contributo) di cui al punto 3: 

B.1 Libretto/i delle misure  

B.2 Registro/i di contabilità  

B.3 Sommario/i del registro di contabilità  

B.4 Stato/i di avanzamento  

B.5 Certificato/i di pagamento delle rate di acconto  



B.6 Quadro di raffronto tra contabilità e computo metrico di progetto con allegata relazione 
giustificativa delle eventuali lavorazioni contabilizzate con quantità difformi da quelle 
computate nel progetto approvato 

 

B.7 Documentazione fotografica delle lavorazioni eseguite con allegata planimetria dei punti di 
presa degli scatti fotografici 

 

B.8 Allegati contabili (se necessari) quotati  

B.9 Formulari rifiuti e documenti di registrazione dei trasporti  

B.10 DURC on line e DURC congruità delle imprese appaltanti(anche di eventuale impresa 

subappaltatrice) (Il DURC congruità è richiesto solo per interventi di importo superiore a € 50.000,00) 
 

B.10 Attestazione del Direttore dei Lavori dell’avvenuto pagamento delle imprese 
subappaltatrici, e verifica delle percentuali di ribasso, secondo quanto previsto dal 
comma 4 . 23 Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 

 

 
 

C - Documenti per l’erogazione del Saldo del contributo di cui al punto 4: 

C.1 Libretto delle misure dello stato finale  

C.2 Registro di contabilità  

C.3 Sommario del registro di contabilità  

C.4 Stato finale  

C.5 Certificato per il pagamento della rata dello stato finale  

C.6 Conto finale (certificato di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori, 
relazione sul conto finale) 

 

C.7 Fatture quietanzate (Tecnici/impresa esecutrice/imprese subappaltatrici)  

C.8 Allegati contabili (se necessari) quotati  

C.9 Formulari rifiuti e documenti di registrazione dei trasporti  

C.10 Dichiarazione di agibilità dell’edificio  

C.11 Revoca ordinanza di inagibilità  

C.12 Regolarità contributiva dei tecnici e dell’impresa da presentare in sede di richiesta del saldo  
C.13 Attestazione di avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata   
C.14 Certificati di conformità degli impianti (qualora previsti nel progetto)  
C.15 Comunicazione o dichiarazione di avvenuta consegna della documentazione richiesta dalla 

Soprintendenza in sede di Conferenza Regionale 
 

C.16 DURC on line e DURC congruità delle imprese appaltanti(anche di eventuale impresa 

subappaltatrice) (Il DURC congruità è richiesto solo per interventi di importo superiore a € 50.000,00) 
 

C.17 Attestazione del Direttore dei Lavori dell’avvenuto pagamento delle imprese 
subappaltatrici, e verifica delle percentuali di ribasso, secondo quanto previsto dal 
comma 4 . 23 Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 

 

 

Tutti i documenti contabili firmati dovranno essere scansionati e inviati tramite pec al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

Ad ogni trasmissione pec DOVRA’ PRECEDERE la consegna di una copia cartacea con 
dichiarazione di conformità di corrispondenza di quanto consegnato a mano rispetto a quanto 
inviato a mezzo pec. 

Come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs n. 82/2005), i documenti informatici, 
pur essendo la scansione della contabilità sottoscritta con l’impresa, dovranno essere firmati 
digitalmente(Direttore lavori / Legale rappresentante) 

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 08/11/2018 

mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

