COMUNE DI SILIQUA
Provincia di Cagliari
Via Mannu, 32 – 09010 Siliqua (CA)
Tel. 078178011 – fax 07817801225
www.comune.siliqua.ca.it
SETTORE SOCIOASSISTENZIALE
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ai sensi dell’art. 26 comma 3 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (D.U.V.R.I.).
La presente relazione si riferisce al Servizio assistenza domiciliare ed educativa.

1 - PREMESSA
Il presente documento denominato “documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)” è redatto ai sensi
dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08.
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08 a carico del committente, vengono
riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare:
la fornitura, alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- l’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi e la
fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell’azienda
committente e quelli dall’azienda appaltatrice o lavoratore autonomo.
La presente relazione si riferisce ai lavori / servizi / forniture di:
Servizio assistenza domiciliare ed educativa
(Identificazione ambienti / aree / locali ove debbono essere svolti i lavori:
Il servizio verrà svolto a domicilio presso il domicilio degli assistiti e, per l’assistenza educativa, anche
presso i locali comunali di via Di Vittorio 16.
Altre informazioni
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2 - ANAGRAFICA COMMITTENTE
DATI ANAGRAFICI
Ragione Sociale COMUNE DI SILIQUA
Sede Legale Via Mannu, 32
Sede Operativa Via Mannu, 32
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Legale Rappresentante
RSPP
Medico Competente
RLS

ANDREA DANIELE BUSIA

REFERENTE PER L’ATTIVITA’ IN APPALTO
Referente
Tel.
Fax
e-mail
3 - ANAGRAFICA DELL’IMPRESA APPALTATRICE
L’anagrafica delle imprese appaltatrici verrà resa disponibile successivamente:

Legale Rappresentante
RSPP
Medico Competente
RLS
REFERENTE PER L’ATTIVITA’ IN APPALTO
Referente
Tel.
Fax
e-mail
4 - DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
L’attività consiste nella gestione del servizio di assistenza domiciliare ed educativa per i cittadini residenti
a Siliqua, da effettuarsi presso il domicilio degli utenti o, per il servizio educativo, anche presso i locali
comunali di via Di Vittorio 16.
5 - VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI
Date le attuali caratteristiche dell’appalto, svolto in autonomia presso gli assistiti e con l’utilizzo di propri
locali o in locali comunali riservati agli operatori del servizio, non vengono individuate al momento
interferenze nei luoghi di lavoro.
Eventuali interferenze potrebbero sorgere a seguito dell’assegnazione futura di propri locali da parte della
Committente, al momento comunque questa ipotesi è esclusa.
Resta ovviamente la necessità di informare i lavoratori riguardo alla specifica natura dell’appalto e
l’obbligo di aggiornamento del DUVRI qualora siano mutate le condizioni di erogazione del servizio.
RISCHIO GESTIONALE
Informazione dei lavoratori
I lavoratori sono informati riguardo alla natura del servizio e alla necessità di informare i propri superiori
a fronte di rischi non previsti in fase di stesura del presente documento.
6 - COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
Non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno degli immobili oggetto del servizio in
appalto, se non a seguito di avvenuta redazione del DUVRI definitivo firmato dal responsabile di gestione
del contratto della ditta appaltatrice del servizio e dal datore di lavoro - committente.
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dare luogo ad un pericolo grave ed
immediato, daranno il diritto alla committente di sospendere immediatamente il servizio.
Il responsabile della committente e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio
appaltato, potranno sospendere i servizi qualora ritengano che a causa del prosieguo delle attività
possano sopravvenire nuove interferenze con rischi elevati.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall’impresa
appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall’art.26, comma 8,
D.Lgs. n° 81/2008. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, pena
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a 300 (art. 59, comma 1, lett. b,
D.Lgs. n° 81/2008).
8 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
PREMESSA
In base a quanto indicato nella Determinazione n° 3 /2008 del 5 marzo 2008, dell'AVCP, la stima dei costi
della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003.
L'art. 7 della norma innanzi indicata, prescrive l'obbligatorietà della stima analitica. Al comma 3, infatti, si
legge: "La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo ed a misura".
Il citato art. 7, inoltre, al comma 1 precisa quali sono i costi da valutare nella redazione della stima;
nel caso specifico si tratta:
a) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
b) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso
i locali/luoghi del datore di lavoro);
c) dei mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
d) delle procedure previste per specifici motivi dì sicurezza;

e) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
f) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.
Di rilievo l'introduzione, nell'elenco degli elementi da considerare per l'effettuazione della stima dei costi
della sicurezza, degli interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni e dei soli DPI dovuti alle interferenze tra le lavorazioni. Nei costi della sicurezza rientra,
quindi, anche l'eventuale incremento di spesa per lo sfasamento temporale o spaziale delle lavorazioni
quando questo è connesso ad esigenze di sicurezza, ad esempio per evitare l'insorgere di rischi elevati
dovuti ad interferenze tra le lavorazioni.
Le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei
costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra
diverse lavorazioni.
Per la redazione della stima occorre (art. 7, comma 3) fare riferimento ad elenchi prezzi standard o
specializzati, vigenti nell'area interessata; nel caso in cui ciò non sia possibile dovranno utilizzarsi analisi
dei costi.
Gli oneri della sicurezza così determinati (art. 7, comma 4) devono essere compresi nell'importo totale
dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera
da non assoggettare a ribasso d’offerta.
L’appaltatore deve invece indicare nell’offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio
dell’attività svolta dalla propria impresa; la stazione appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui
non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all’entità e alle
caratteristiche del servizio.

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Rispetto alle normali misure di prevenzione che l'impresa deve rispettare, non sono stati individuati costi
aggiuntivi, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto, tali
costi sono stati valutati pari a zero.

COSTI TOTALI : NON SONO PREVISTI ONERI DA INTERFERENZA
ACCETTAZIONE DEL DUVRI
Il presente DUVRI e gli allegati, parte integrante dello stesso, contengono:
le normative di riferimento, le indicazioni circa la gestione del piano e i rapporti tra gli attori, la
descrizione della documentazione di sicurezza e salute, la modulistica;
- i dati relativi alle attività, all’appalto e all’impresa appaltante;
- la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’appalto, delle modalità di intervento, l’analisi dei rischi
interferenziali, la valutazione dei rischi residui;
le misure di prevenzione relativamente alle fasi lavorative e l’elenco dei dispositivi di sicurezza
individuali.
Il DUVRI deve essere sottoscritto per accettazione da tutti i soggetti interessati:
Accettazione del DUVRI:
Il Committente
Data ………… /………… /…………………… Firma ……………………………………………………………..
Il Datore di Lavoro dell’impresa
Data ………… /………… /…………………… Firma ……………………………………………………………..
Il RSPP dell’impresa
Data ………… /………… /…………………… Firma ……………………………………………………………..
Il RLS dell’impresa
Data ………… /………… /…………………… Firma ……………………………………………………………..

