COMUNE DI ARCONATE
Via Roma n. 42 - 20020 ARCONATE (MI)
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it

APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA
OPERE DA FALEGNAME
ANNO 2017

DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
(Art. 26 comma 3 e 3-bis del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

A cura dell’Area Tecnica e ss.tt.ee.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il
quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Lo stesso art.26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell’appalto di servizi esterni un onere di reciproca
informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.
Il punto 3-bis dell’Art. 26 del D. Lgs 81/2008 riporta che non è necessario la stesura del DUVRI in caso di lavori o servizi la
cui durata non sia superiore ai due giorni.
Nel caso della P.A. l’affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei
rischi tale da creare un coordinamento con l’operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei
propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l’attività richiesta.
Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra
diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di
spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro
coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.
La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni
contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico e massima quella derivante dalle
interferenze create dall’amministrazione.

1.1. REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI
Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o
ridurre i relativi rischi. L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può
presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della
propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della
sicurezza.
Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.

1.2. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI
Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:
1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a
quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici
dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

2. ANAGRAFICA DEI LAVORI
2.1. OGGETTO DEI LAVORI
L’appalto prevede l’affidamento a terzi del servizio di manutenzione annua ordinaria per opere da falegname, per il periodo
2017.

2.2. COMMITTENTE: COMUNE DI ARCISATE
Indirizzo sede legale: Via Roma 42, 20020 Arconate (MI)
Codice fiscale partita IVA: 01336730153
Responsabile del Servizio: Geom. Massimo Miracca
R.S.P.P. del Comune di Arconate: geom. Luca Messina della “Mercurio Ambiente e Sicurezza” – Cavallasca (CO)

2.3. APPALTATORE DEL SERVIZIO
Ditta
Indirizzo sede legale:
Codice Fiscale e P.IVA :
Legale Rappresentante:
Datore di lavoro:
Referente del coordinamento:
Responsabile servizio prevenzione e protezione ....................................
Medico competente ................................................

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INTERFERENZA
Ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale non è necessario la stesura del DUVRI per i motivi sotto riportati.
In considerazione di quanto sopra si conferma che gli interventi di manutenzione vengono eseguiti in orari che non
prevedono la presenza di personale dipendente o di altre ditte, o comunque in assenza di persone.
A fronte della Valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse
all’esecuzione dell’appalto in oggetto, non si sono rilevate possibili situazioni di interferenza in quanto, gli interventi di
manutenzione vengono ordinati dal Responsabile del servizio che farà intervenire una ditta alla volta, e sono eseguiti in orari
dove non c’è la presenza di nostro personale dipendente od altre ditte addette alle manutenzioni o lavori vari;
La ditta aggiudicataria dovrà comunque utilizzare la relativa segnaletica in caso di lavori in presenza di personale dipendente,
che deve essere già in dotazione tra le attrezzature per lo svolgimento della propria attività.
Durante gli interventi, dovranno essere previsti comunque tutti gli accorgimenti necessari al lavoro secondo quanto previsto
nella Normativa e dal P.O.S della ditta aggiudicataria, inoltre il personale dovrà visionare dei Piani di Sicurezza dei luoghi di
lavoro. affissi ai muri degli edifici nei quali andrà ad operare, al fine di essere a conoscenza in caso di necessità.
Così come stabilito dal presente DUVRI, è vietato l’accesso ad altre ditte nei cantieri comunali nei quali è già presenza
un’altra azienda, se non preventivamente autorizzato e dopo un’attenta valutazione dei rischi, inoltre sarà obbligatorio fare
spostare il Ns personale dai locali in caso di lavorazioni pericolose.
Non esiste quindi compresenza sui luoghi di lavoro di lavoratori di ditte diverse da quella che si occupa della manutenzione
in oggetto.
In considerazione di quanto sopra non risultano costi aggiuntivi per le interferenze.

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI
Il presente DUVRI verrà allegato al contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del
contratto stesso.
Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in
corso d’opera.
La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Arconate, ……………………

IL COMMITTENTE

L’APPALTATORE

……………………………………………………

…………………………………………………………

