
Relazione sulle fasi formative del D.U.V.R.I. 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza) per l’appalto di “Servizi di prima 

accoglienza e di ausilio agli uffici del Dipartimento 
Risorse Economiche del  Comune di Roma”.

La  redazione  del  documento  attiene  alla  determinazione  delle  tipologie  di 

impatto e alla formazione del valore economico da attribuire alle misure di salvaguardia 

relative  ai  rischi  da  interferenza  che  potranno  verificarsi  durante  i  lavori  relativi 

all’appalto in oggetto. 

La Ditta appaltatrice è tenuta a fornire, qualora le ritenga necessarie, modifiche 

od integrazioni  al  D.U.V.R.I.,  a  seguito  dell’assegnazione  dell’Appalto,  in  base  alla 

propria imprenditorialità ed a situazioni contingenti, tutte le indicazioni circa possibili 

varianti  al  documento  redatto  dal  Committente,  al  fine  di  integrarlo  per  la  ottimale 

gestione del servizio e la eliminazione di tutti i Rischi da Interferenza.

Prima dell’inizio dei lavori ed in ogni singolo successivo intervento, il personale 

della  Ditta appaltatrice  dovrà essere messo al  corrente  ed istruito circa le procedure 

vigenti, i siti ed il personale a cui far riferimento nei casi in cui si rendano necessarie 

procedure di Prevenzione incendi,  di Evacuazione o di Primo soccorso; come norma 

generale,  in  questi  casi,  si  richiede  al  personale  della  Ditta,  di  interrompere 

immediatamente il lavoro e allontanarsi seguendo le indicazioni dei responsabili addetti 

alle situazioni di emergenza.

Nell'ambito del servizio di ausilio agli uffici ed ausilio nell'archiviazione di atti, 

la gestione del materiale da trasportare, ove risultasse particolarmente pesante, come 

collocazione, accatastamento e movimentazione dovrà tenere conto sempre della portata 

dei solai, delle caratteristiche dell’imballo e del rispetto della mobilità di persone e cose 

negli ambienti, del personale e degli eventuali utenti degli uffici ove il servizio avviene. 

Tale operazione, così come il movimento degli imballi, dovrà avvenire nei modi e nei 

luoghi indicati dal responsabile della Committenza. Il trasporto dovrà avvenire, avendo 

cura che l’operatore della Ditta abbia visuale adeguata ad evitare urti con il personale ed 

in  genere con le  figure terze presenti  nei  luoghi,  a  tal  fine (vedi  anche  elaborati  di 

calcolo)  va prevista,  se  necessaria  la  presenza  di  personale  addetto  alla  guida degli 

operatori in movimento. Sarà indispensabile il mantenimento di tutti gli spazi di transito 



e  comunicazione  all’interno  degli  uffici  e  degli  ambienti  in  genere,  avendo  cura 

massima nell’evitare che materiali ed imballi creino eventuali e/o possibili situazioni di 

pericolo di inciampo, che, se non evitabili, almeno andranno accuratamente segnalate.

• Particolare attenzione andrà messa nell’evitare la creazione di sollevamento polveri 

oltre quanto non evitabile dalla natura stessa dell’intervento, vedi anche elaborato di 

calcolo.

• Qualora  il  servizio  di  movimentazione  delle  suppellettili  dovesse  richiedere  un 

qualsiasi intervento di distacco, di smontaggio, o una qualsiasi altra operazione che 

richieda l’impiego di attrezzi  richiedenti  l’uso di energia elettrica  (tipo trapani  o 

giraviti  elettromeccanici),  andranno evitate  situazioni di  interferenza per possibili 

rischi da elettrocuzione in relazione all'uso di cavi elettrici,  prese e collegamenti, 

utilizzati  dalla  Ditta  con  cui  possano  venire  in  contatto  figure  terze,  inoltre  il 

pericolo  di  inciampo  nei  cavi  nelle  aree  di  passaggio  andrà  evitato  mediante  il 

sollevamento degli stessi, o in alternativa, quando ciò non fosse possibile, mediante 

la segnalazione dei cavi, che dovrà essere evidente.

Le informazioni contenute nelle schede, sia per quanto riguarda le fasi lavorative 

e le metodologie di esecuzione, sia per quanto riguarda i rischi in se stessi, nonché le 

misure atte a prevenire tali rischi, sono comunque legate a possibili variabili per cui si 

deve considerare il presente documento come suscettibile di evoluzione continua nel 

corso dell’appalto cui fa riferimento. Dovrà essere funzione della cooperazione attiva 

fra  tutte  le  figure  dell’appalto,  Committente,  Impresa,  Gestori  dell’appalto,  ecc.,  la 

continua sorveglianza affinché le misure di prevenzione si  adeguino,  anzi anticipino 

eventuali nuove situazioni o differenti ponderazioni dei rischi.

La mancata osservanza delle norme di sicurezza dovrà condurre alla sospensione 

dei  lavori  fino  al  ripristino  di  condizioni  certe  di  sicurezza,  anzi  tale  fase  andrà 

anticipata  mediante  l’asseveramento  delle  condizioni  di  sicurezza  da  parte  del 

rappresentante dell’Impresa e della Stazione Appaltante.

Alcune misure, quali la prestazione d’opera (nelle aree ove possibile) in orari di 

assenza di fruitori  degli  ambienti  o di personale,  e la chiusura dei percorsi in cui il 

servizio si svolge, andranno attivamente ricercate.

Inoltre sarà basilare che la preparazione della mano d’opera sia completa e che il 

comportamento degli operatori stessi sia tale da evitare possibili rischi quali ad esempio 

il sollevamento di polveri in quantità inaccettabile.



Nel calcolo del costo per l’applicazione delle misure atte ad evitare i Rischi da 

Interferenza, sono state individuati i seguenti elementi formativi :

Costo degli operatori. 

Il costo degli operatori per le attività pertinenti al solo specifico servizio ai fini 

dell’eliminazione  dei  Rischi  da  Interferenza,  viene  desunto  dalle  tabelle  “Ccnl 

Metalmeccanici 25 gennaio 2008, aggiornata a settembre 2009” Euro 16,75 ora.

Tale costo è stato aumentato di euro 2,00, come incidenza per la fornitura o il 

noleggio dei dispositivi necessari ad evitare i Rischi da Interferenza.

Procedura

La procedura seguita per il calcolo dei costi del D.U.V.R.I. è stata la seguente:

– sono stati individuati i rischi da interferenza connessi alla tipologia dell’intervento 

richiamati nei quattro punti elencati nella Premessa;

– sono  state  elencate,  per  ciascun  punto,   le  misure  generali  di  prevenzione  che 

dovranno  essere  singolarmente  applicate,  a  seconda  delle  necessità  e  delle 

circostanze  in  cui  verrà  prestato  il  servizio,  al  fine  di  eliminare  i  Rischi  da 

Interferenza.  Come detto  precedentemente  tali  misure  andranno controllate  dalle 

figure preposte al  controllo,  nel  corso di svolgimento dell’appalto,  modificate  ed 

integrate  secondo  le  esigenze  particolari  di  ciascuna  situazione  lavorativa  o 

ambientale, secondo le eventuali proposte migliorative presentate dalla ditta e per 

qualsiasi altro motivo che renda necessarie modifiche o  integrazioni;

– si  è  determinato  quindi  il  costo  degli  interventi  di  prevenzione  dei  Rischi  da 

Interferenza per il servizio in oggetto, nel seguente modo:

– si è preso a base del calcolo il costo orario di un operaio in base alla tabella sopra 

citata;

– si è individuato un numero di previsione degli interventi per la durata dell’appalto;

– si è individuato un numero medio di operatori per ciascun singolo intervento;

– si è individuata una durata media dell’intervento;

– si è così  determinato il  numero presunto delle ore complessive necessarie per lo 

spostamento delle suppellettili e dei carteggi, nel corso dell’appalto;

– si è individuata una durata media del tempo impiegato dall’operatore per la messa in 

opera degli accorgimenti necessari ad evitare i Rischi da Interferenza;



– si è quindi moltiplicato il costo dell’incidenza di questo valore temporale per il costo 

unitario di manodopera e materiali per il numero delle ore sopra determinato e si è 

così  giunti  alla  formazione  del  valore  del  costo  necessario  all’eliminazione  dei 

Rischi da Interferenza. 

Roma, 20 novembre 2009    
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