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PARERE SU: 

 

INTERVENTI LOCALI, DI CUI ALL’ART. 94-BIS, COMMA 1, LETTERA B), 

NUMERO 2) DEL DPR 380/2001 E S.M.I., 

 

Quesito del 23-09-2020 

 

 

“…….  

 

“…“Per gli interventi locali, di cui all’art. 94-bis, comma 1, lettera b), numero 

2) del DPR 380/2001 e s.m.i., è corretto, ai sensi dell’art. 65, comma 8-bis del 

citato decreto, non depositare alcuna “Relazione a struttura ultimata” e 

procedere direttamente con la “Dichiarazione di regolare esecuzione” ai 

sensi dell’art. 67, comma 8-bis del medesimo decreto? 

Ringraziandovi fino da ora per la Vostra cortese collaborazione porgo cordiali 

saluti.” 

 
 

Risposta: 

 

Per quanto riguarda gli interventi di cui all’art. 94-bis, comma 1, lettera b), n 

2) e lettera c), n 1 del DPR 380/01 e s.m.i. l’art. 65 comma 8-bis del 

medesimo decreto prevede che non si applichino le disposizioni di cui ai 

commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 

Si ritiene pertanto che non sussista l’obbligo, ai sensi dell’art. 65 comma 6, di 

stesura e di deposito della relazione a struttura ultimata. 

Si ritiene in ogni caso che il direttore dei Lavori strutturali corredi la 

dichiarazione di regolare esecuzione con gli allegati previsti dalla Relazione a 

struttura ultimata; in particolare con i certificati di prova sui materiali secondo 

quanto riportato al capitolo 11 delle NTC 2018 e con i risultati di eventuali 

prove di carico. 

Qualora per gli interventi di cui all’art. 94-bis, comma 1, lettera b), n 2) e 

lettera c), n 1 del DPR 380/01 e s.m.i. sia stato nominato il collaudatore si 

ritiene che debbano essere rispettate le disposizioni di cui ai commi 6,7 e 8 

dell’art. 65. 

 

 

 

Parere rilasciato su Delibera di Consiglio Direttivo in data   30/11/2020 
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