COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo
CAP 64046 - C.F. e P.I. n. 00580460673

Tel. 0861.502217 – Fax. 0861.592509

E-mail: lavoripubblici@comune.montorio.te.it

RICHIEDENTE :
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SI DOVRA’ PRESENTARE IN DULICE COPIA
CHECK LIST DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE NECESSARIA OPCM n. 3779 e 3790
DOCUMENTI
VERIFICA SE AGGREGATO, CONDOMINIO, CENTRO STORICO

Presente

□

ESITO (B,C,E)
A) DOMANDA;

□

B) PREVENTIVO DI SPESA

□

1) con indicazione dei tempi di realizzazione + timbro e firma in calce ai totali di spesa;

○

C) PERIZIA del professionista abilitato che contenga:
vedasi schema di perizia di cui all’allegato A) della convenzione con gli ordini prof. locali

□

1) la descrizione della struttura portante dell’edificio

○

2) la quantificazione e la descrizione del danno da sisma con indicazione degli elementi
strutturali e non strutturali interessati dai danneggiamenti ed eventuale indicazione degli
interventi provvisionali effettuati;

○

3) il nesso di causalità tra il danno e l’evento sismico, se richiesto;

○

4) la natura e l’idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui
si interviene, con le spiegazioni sulle scelte operate sia architettoniche che strutturali e sui
risultati che si attendono, con indicazione puntuale delle modalità esecutive e dei tempi
necessari per l’ultimazione;

○

5) la quantificazione mediante COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, degli interventi da
eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità (interventi tipo A del par.5) e per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma (interventi tipo B del
par.5) degli elementi su cui si interviene, computando separatamente i primi ed i secondi e
riportando oltre ai totali, anche i costi per unità di superficie.
Tale quantificazione andrà anche suddivisa per ciascuna proprietà e per la parte
condominiale, qualora si tratti di edificio di proprietà condivisa. I costi unitari per le
spese condominiali andranno riferiti alle superfici lorde totali del fabbricato, comprensive
dei sottotetti, scantinati, garage, porticati e quant’altro presente nel fabbricato;

○

6) ANALISI DEI PREZZI (se necessaria)

○

7) nel caso si proceda a DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE la quantificazione
mediante COMPUTO METRICO ESTIMATIVO che dimostri la convenienza rispetto
all'intervento di miglioramento sismico. In tali casi, quindi, è necessario che venga redatto
preliminarmente un progetto di miglioramento sismico su cui valutare i costi
dell'intervento (Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui OPCM n.3790) 7) la
congruità del preventivo di spesa;

○

8) QUADRO ECONOMICO DI SPESA

○

1) Calcolo schema di parcella, vedasi l’allegato B) della convenzione con gli ordini prof.
Locali
D) SCHEDA RIEPILOGATIVA INTERVENTO – OPCM n. 3779 e 3790.
Timbrata e firmata dal progettista (i costi da inserire devono essere comprensivi di iva)

○

1) elaborato con disegni calcolo superficie coperta.

□
○

Nota

E) RAPPORTO FOTOGRAFICO dello stato di fatto che descriva elementi strutturali e
non strutturali e relativi danni

□

1) con planimetria in cui sia individuabile il punto di vista di ciascun scatto fotografico

○

F) PROGETTO ESECUTIVO degli interventi relativi agli elementi strutturali, che:
o nel caso di rafforzamento locale sia corredato degli elaborati grafici ritenuti necessari
dal progettista per descrivere l’intervento (piante, sezioni, particolari costruttivi etc) e
relazione tecnica che, tra l’altro, illustri i particolari costruttivi, valuti l’entità
dell’incremento di capacità locale ottenuto e le fasi di realizzazione dei lavori (punto 8 Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui OPCM n.3779);
o nel caso di miglioramento sismico contenga tutta la documentazione tecnica prevista da
norme e regolamenti nazionali e regionali per le costruzioni in zona sismica, oltre alle fasi
di realizzazione degli interventi (punto 8 - Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui
OPCM n.3790).

□

G) SCHEDA AEDES REDATTA DALLA PROTEZIONE CIVILE
Richiedibile presso il comune di Montorio dal richiedente o delegato con delega firmata e
copia documento d’identità
H) AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROGETTISTA

□

I) AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

□

L) AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
(se si tratta di condominio o aggregato)

□

O) FOTOCOPIA DOCUMENTI IDENTITA’ DICHIARANTI
Su ciascuna autocertificazione

□

M) COPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO CD

□

N) VISURA CATASTALE

□

O) DICHIARAZIONE TECNICI o CONVENZIONE

□

DOCUMENTAZIONE URBANISTICA

□

PRESENTE

MANCA

DICHIARAZ. SMALTIMENTO RIFIUTI

□

□

AUTOCERTIFICAZIONE RIFIUTI AMIANTO

□

□

DURC

□

□

DICHIARAZIONE SUL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO AI
LAVORATORI

□

□

DICHIARAZIONE DI ORGANICO MEDIO ANNUO

□

□

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito internet www.comune.montorio.te.it alla sezione emergenza sisma

NOTE :

