COMUNE DI CASTELTERMINI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO)

A.R.O. – CASTELTERMINI
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento acqua e rifiuti n 5 del 12-01-15
Approvazione delimitazione ARO e piano intervento

Appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di
Casteltermini

D.U.V.R.I.
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

(art. 279, comma 1, lett. b) del D.P.R.n. 207/2010)

C.I.G. 6252497BBD
Codice UREGA 027AG2015P00197
Il RUP
f.to Geom. Michele Reina
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Art. 1 - PREMESSE
Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii., secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso.
Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una
norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.
Infatti, l’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.
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.
Art. 2- DATI GENERALI
Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da
adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione
dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art.68 e dell’All. VIII del D. Lgs.163/06 e
ss.mm.ii..
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.
Come già detto, i costi della sicurezza di cui all’art. 86, c. 3bis del D.Lgs 163/06 si riferiscono ai costi
relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di
interferenza.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto la
stazione appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della
sicurezza.
Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E ANAGRAFICA DELL’ APPALTO
I soggetti che cooperano all’attuazione delle misure e di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. sono il datore di
lavoro committente e l’azienda appaltatrice.
Art. 3.1 Datore di lavoro Committente:
Dati generali:
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Denominazione e Ragione sociale: Comune Casteltermini
Sede Legale e operativa: piazza Duomo n.3 – 92025 Casteltermini (AG)
Attività svolta: Pubblica Amministrazione Legale
Rappresentante: Sindaco Pro Tempore
Codice Fiscale:
80001770843
Partita IVA :
01322790849
Telefono:
0922.929011-0922.929019-0922.929017
Fax
0922.912853-0922.913738
E-mail: areaquattro@comune.casteltermini.ag.it
PEC: comunedicasteltermini@pec.it
Art. 3.2 Azienda appaltatrice:
Dati generali:
Denominazione e Ragione sociale:
Sede Legale:
Attività svolta:
Legale Rappresentante:
Part. IVA e codice Fisc.:
Telefono:
Fax
E-mail:
Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:
Datore di Lavoro:
Direttore Tecnico:
Responsabile SPP:
RLS Impresa:
Medico competente:
Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell’appalto:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
NUMERI TELEFONICI UTILI
Comune di Casteltermini : 0922.929017- (ufficio ARO)
Carabinieri/Polizia di Stato:
112
Guardia di Finanza:
117
VV.FF.:
115
Emergenza sanitaria:
118
Corpo Forestale dello Stato:
1515
Carabinieri Casteltermini
0922 916111
Polizia Locale comando vigili urbani
0922 917698
Art. 4 - FINALITÀ:
Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in
ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.
Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice informazioni sui rischi derivanti da
possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata a operare nell’espletamento del servizio e sulle
misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.
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Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO:
L'appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio pubblico di igiene urbana da effettuare nel territorio
comunale dell’ARO di Casteltermini, nei termini dettagliatamente individuati e descritti nel capitolato
d'oneri.
I servizi compresi nell'appalto sono:
1. Raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, trasporto e servizi connessi;
2. Pulizia vie e piazze pubbliche;
3. Conduzione e svuotamento dell’isola ecologica del comune.
Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice
secondo quanto indicato in modo dettagliato nel Disciplinare di Gara.
La ditta appaltatrice dovrà:
- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente
documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni
relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se
diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche,
coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente.
Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE:
Le principali interferenze possono essere così riassunte:
· contatti fra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente
presente sul territorio comunale;
· contatti fra impresa appaltatrice, la generica utenza, dipendenti della Stazione Appaltante;
Le suddette interferenze però si considerano rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice
che deve, stante il tipo di attività svolta, esaminare all’interno del proprio documento di valutazione dei
rischi (DVR).
Art. 8 - ATTIVITA’ A RISCHIO
Le attività che comportano dei rischi possono essere così riassunte:
· movimento dei mezzi sulle strade pubbliche;
· svuotamento cassonetti all’interno dell’isola ecologica;
· soste per raccolta rifiuti o pulizia strade;
· attività di raccolta rifiuti a terra;
· attività di raccolta rifiuti meccanizzata;
· attività di pulizia manuale;
· attività di pulizia meccanizzata;
· movimentazione carichi;
. attività di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini presso l’isola ecologica.
Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL
MINIMO
Le attività di cui sopra comportano rischi per la sicurezza:
·
·
·
·
·

incidente stradale, investimento, urto contro ostacoli;
scivolamento, caduta o inciampo;
contatto, inalazione, ingestione di sostanze pericolose;
incendio / esplosione;
movimentazione di carichi.
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Fatto salvo quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi (DVR) proprio dell’impresa
appaltatrice, le misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi sono:
1. contatti periodici di coordinamento tra azienda e Comune circa eventuali criticità viabilistiche,
lavori stradali, manifestazioni o altro, con sopralluoghi periodici da parte del responsabile della
sicurezza aziendale;
2. formazione periodica degli operatori;
3. concordamento di eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale
delle lavorazioni interferenti.
Art. 10 -COSTI DELLA SICUREZZA
In base a quanto detto nei punti precedenti, considerato che i servizi vengono svolti pressoché totalmente
all’esterno della Stazione Appaltante, si valutano i costi della sicurezza già compresi nei prezzi
determinati per i servizi oggetto del capitolato, trattandosi, quasi per intero, di misure di tipo generico già
previste nel DVR proprio dell’azienda.
Nello specifico, a seguito della descrizione dei rischi di interferenze, indicate ai precedenti articoli, insiti
nell’appalto relativamente alle condizioni lavorative in aree o luoghi con presenza di personale
dipendente dell’impresa appaltatrice si stimano in euro zero i costi per l’eliminazione o riduzione al
minimo dei rischi da interferenza poiché:
a) tali rischi fanno parte della normale formazione e informazione che i lavoratori dell’impresa
appaltatrice ricevono in materia di tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro;
b) per le interferenze evidenziate non si adotta alcuna misura di sicurezza se non quelle che
l’appaltatore e l’impresa appaltatrice già adottano per la tutela della sicurezza in generale;
c) per l’esecuzione dell’appalto non vengono richiesti particolari apprestamenti necessari ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
d) non è stata evidenziata la necessità di dotazione di D.P.I. o collettivi per i rischi da interferenze oltre
a quelli già obbligatori e posti a carico dell’appaltatore e dell'impresa appaltatrice;
e) dalle interferenze è escluso il personale amministrativo dell’ARO.
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del 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.
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