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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Oggetto dell’appalto
L’appalto prevede il servizio di supporto alla gestione delle procedure sanzionatorie
amministrative di competenza comunale.

Individuazione e valutazione dei rischi da interferenza
In merito alla presenza dei rischi provicari da interferenze, giusta previsione dell’art. 26 del D. Lgs.
n. 81 del 09/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123), ai sensi della determinazione dell’Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si parla di interferenze nella
circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello
dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con
contratti differenti.
Nello specifico, presso il Comando di Polizia Locale presterà attività lavorativa un dipendente della
ditta che si aggiudicherà l’appalto che dovrà effettuare servizio di front office, da assicurarsi dalle
ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 di tutti i giorni, dal lunedì al sabato, per fornire
informazioni concernenti gli atti contestati o notificati.

Luoghi di svolgimento del Servizio
Le prestazioni in oggetto si svolgeranno nell’immobile comunale che ospita gli Uffici del Comando
di Polizia Locale.
Ai sensi del 3° comma dell’art 26 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/08 il datore di lavoro committente
elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare e,
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Tale adempimento è stato osservato dall’Ente Comunale che ha elaborato il DUVRI per ogni
immobile che ospita gli uffici comunali, tra cui anche il palazzo Tanzarella - Cenci, sede del
Comando di Polizia Locale che insiste in Ostuni, Corso Vittorio Emanuiele II, 39.
Considerazioni generali
In ordine a quanto previsto dall’art. art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, per quanto attiene alle
possibili interferenze tra le attività svolte da dipendenti dall’impresa affidataria del servizio in
appalto e quelle svolte dai lavoratori dipendenti del Comune di Ostuni - committente, si precisa che
il luogo di lavoro interessato dalle attività che vedranno un contatto tra il personale dipendente
dell’Ente e il personale dipendente della ditta aggiudicataria restano gli uffici che ospitano il
Comando di Polizia Locale, per il quale, il datore di lavoro - committente, in applicazione del

comma 3 dell’art. 26, ha già elaborato un unico documento di valutazione dei rischi che indica le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Si aggiunge che i rischi da interferenza sottesi all’attività che il dipendente della ditta appaltatrice
andrà a svolgere presso gli uffici del Comando sono stati già valutati dall’Ente committente in
quanto l’attività di front office che lo stresso andrà a svolgere è parte dell’attività che già viene
assicurata da personale dipendente del Comando che svolge servizio di piantone.
Pertanto, non è necessario redigere un secondo DUVRI, ma, prima dell’inizio dell’attività oggetto
dell’appalto da svolgersi presso il Comando, la ditta appaltatrice del servizio dovrà redigere e
presentare alla stazione appaltante una relazione avente ad oggetto la mappatura dei rischi, nonché
tutte le procedure necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione a tutela dei
lavoratori dipendenti della ditta che si aggiudicherà l’appalto. Di tali misure di prevenzione e
protezione dovrà essere messo al corrente il lavoratore dipendente della ditta, al quale dovranno
essere fornite, a cura del proprio datore di lavoro, tutte le prescrizioni che dovranno essere in linea
con il DUVRI adottato dal Comune di Ostuni.
Alla luce di quanto sopra riportato non sono previsto oneri di sicurezza.
L’Appaltatore, inoltre, sarà sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle
disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Dovrà, inoltre, sottoporre a visita medica preventiva e/o periodica il proprio personale dipendente
che presterà attività lavorativa presso il Comando di P.L.

