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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento Territorio e Ambiente

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Dipartimento Territorio e Ambiente

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI STRUTTURALI
ai sensi dell'art.18 del Decreto Delegato n.18/2016
(modulo da presentare in duplice copia in formato A3 stampato fronte/retro)
Il/La sottoscritto/a:
cognome …………………………………………………………………………… nome …………………………………………………………………………
C.O.E. ……………………………………………
iscritto all' ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-della Repubblica di San Marino al n. …………………,
domicilio digitale registrato ……………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di Direttore dei lavori strutturali dell'intero intervento, incaricato dalla proprietà,

e il sottoscritto:
Cognome ………………………………………………………………………… Nome …………………………………………………………………………
legale rappresentante della ditta …………………………………………………………………………………………………………………………
C.O.E. ……………………………………………
domicilio digitale registrato …………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di costruttore,


Barrare in caso di più imprese e allegare il relativo modulo Altri Soggetti-Altre Imprese Costruttrici (codice allegato
AS), fermo restando che il presente modulo deve essere firmato da tutte le imprese.

in riferimento ai lavori di: …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
eseguiti nell'immobile sito nel Castello di: …………………………………………………………………………………………………………

via
strada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… n. …………………
Foglio n. …………………… Particella n. ……………………………………………………………………… Sub. n. …………………………………
Titolare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ultima pratica edilizia prot. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizzazione strutturale n. A………………………… (prot. Acta comunicazione decisione …………………………...…)

comunicano che
i lavori strutturali relativi all'intervento di cui sopra sono terminati il giorno:

……………………………………
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inoltre, consapevoli della responsabilità anche penale a cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni



eventuale comunicazione di deroga, solo per interventi locali, escluse le classi
d'uso III e IV, in merito all'accettazione in cantiere di elementi strutturali in
acciaio, relativamente all'esecuzione delle prove sperimentali sui materiali metallici
(ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DD n.18/2016) o alla documentazione di
qualificazione relativa ai centri di trasformazione (ai sensi dell'art. 7, comma 5, del
DD n.18/2016), firmata dal Direttore dei lavori e dalla proprietà;



eventuale comunicazione di deroga all'obbligo delle prove di verifica in corso
d'opera sui pali di fondazione ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a), del DD
n.18/2016, firmata dal Direttore dei lavori, dal geologo e dal collaudatore;



eventuale comunicazione di deroga all'obbligo delle prove di verifica in corso
d'opera di tutti gli ancoraggi ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), del DD
n.18/2016, firmata dal Direttore dei lavori, dal geologo e dal collaudatore;

false o comunque reticenti, ai sensi dell’art.18, comma 1, del Decreto Delegato n.18/2016, attestano la
conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato nonché la rispondenza dell'opera alla
normativa sulla progettazione strutturale, Legge 25 gennaio 2011 n. 5 e Decreto Delegato
n.18/2016; inoltre dichiarano:

-

di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge a carico del Direttore dei Lavori e del Costruttore, ed in

particolare di aver accertato l’idoneità dei materiali impiegati nonché di avere eseguito su di essi i controlli
previsti dalle norme tecniche vigenti (ai sensi dell'art. 7 del Decreto Delegato n.18/2016);
- che durante il corso dei lavori

non sono state effettuate prove di carico relative a

sono /

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
il cui esito, con allegate le copie dei relativi verbali firmate dal D.L., è riportato nel documento allegato con
la lettera d) alla presente comunicazione;
- che l'intervento

rientra* /

non rientra tra i casi in cui è richiesto il collaudo statico.

* In questo caso il Collaudatore sottoscrive la presente comunicazione e, entro i 60 giorni successivi al
deposito della stessa, consegnerà presso il SCS il certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 20 del Decreto
n.18/2016.

Si allega inoltre Compact Disk contenente tutti i documenti di cui alla lettera b) relativi alle
eventuali varianti non sostanziali in formato elettronico (estensione PDF), denominati secondo il
relativo codice indicato per ogni allegato (D1.pdf, E1.pdf, ecc.), di cui il sottoscritto Direttore dei
Lavori strutturali dichiara, sotto la propria responsabilità, la conformità alla documentazione
cartacea consegnata.

San Marino, ………………………………………………………
Si allega in duplice copia la seguente documentazione:

Atti
allegati


Denominazione allegato
(Codice allegato)

L'IMPRESA COSTRUTTRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI
DELL'INTERO INTERVENTO

_______________________________

___________________________________

Numero
elaborati

a) relazione a struttura ultimata redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori
Strutturali

(timbro e firma)





(timbro e firma)

b) eventuali elaborati grafici esecutivi delle strutture redatti dal progettista delle
strutture contenenti varianti non sostanziali rispetto agli elaborati consegnati per il
rilascio dell’autorizzazione strutturale;
(D1.pdf, E1.pdf, ...)

IL COLLAUDATORE
(ove previsto)

c) copia del giornale dei lavori, timbrata e firmata dal costruttore e dal direttore
dei lavori;
___________________________________

_______________________________

(timbro e firma)



d) verbali delle prove di carico eventualmente eseguite sulle strutture in opera;



e) certificati sulle prove di carico sui materiali messi in opera (un originale e una
copia), unitamente a documento redatto dal direttore dei lavori che espone l'esito
del controllo di accettazione;

(timbro e firma)

___________________________________
(timbro e firma)



f) documentazione (identificazione, qualificazione e accettazione) relativa agli
elementi e materiali utilizzati nel processo costruttivo, in fascicolo riportante sul
frontespizio l'elenco dei documenti presentati.
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