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3.) – Organigramma aziendale della sicurezza 
 

DATORE DI LAVORO Dirigente del V Settore 

R. S. P. P. 

Geometra Alessandro Nasca 

Ufficio Tecnico Comunale 

Tel. 0935 937105 

MEDICO COMPETENTE 

Dott. Ferdinando Priolo (società IPPOCRATE) 

Via Pietro Nenni n. 69 - TROINA 

(Tel. 327 2311423) 

ADDETTI ANTINCENDIO/EVACUAZIONE 

 

Ins. Silvana Pappalardo 

 

ADDETTI PRONTOSOCCORSO 

 

Ins. Angela Allegra 

 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 

 

Geom. Longo Emerson 
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Allegato al capitolato per la gestione del Progetto di Implementazione del servizio di Asilo 
Nido Comunale “Madre Teresa di Calcutta”. 

 

Codice CUP: D75E19000250002 
 

 

Premessa 
Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze  -  DUVRI - redatto ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 contiene le misure di prevenzione e 
protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i 
rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e 
quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui 
l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara.  
 
Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, verrà sottoscritto dal Comune 
di Troina e dell’impresa aggiudicataria ed allegato al contratto. L’impresa aggiudicataria, 
nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare 
proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del 
lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni 
potranno determinare costi della sicurezza non individuati nel presente documento. 
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti 
al contratto, così come nella circolare del ministero del lavoro n.24 del 14.11.2007, il 
Comune di Troina provvederà all’aggiornamento del DUVRI. 
 
Il DUVRI infatti, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento         
“statico”, ma necessariamente  “dinamico”,nel senso che la valutazione dei rischi effettuati 
dal Committente prima dell’espletamento  dell’appalto deve essere obbligatoriamente 
aggiornata nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire 
significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi 
potenziali rischi di interferenze. In tal caso, il Documento deve essere adeguato alle 
sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali 
problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate. 
Il DUVRI resta agli atti a disposizione del RSL che ne faccia richiesta  ( Art.50, comma 5) 
e delle Autorità preposte alla vigilanza ( Art 13). 
 
Nel DUVRI vengono riportate solo le misure per eliminare i rischi derivanti dalle possibili 
interferenze presenti nell’attuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi 
escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese 
appaltatrici. 
Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal  D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, 
informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, etc) e l’impresa appaltatrice dovrà  
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produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche 
previste nell’appalto. 
 

1. Stima dei costi della sicurezza 
- Non sono previsti costi per la sicurezza. 

 

2. Definizioni 
     Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla   

determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi 
forniture: 

a) Stazione Appaltante: Comune di Troina 
b) Impresa Aggiudicataria o I.A: l’Impresa, il raggruppamento temporaneo di Imprese, 

la cooperativa che ne risulta aggiudicataria; 
c) Datore di Lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs. 81/2008 a redigere il 

Piano di sicurezza e che in modo diretto o indiretto svolge un’attività che si 
“incrocia” con le attività oggetto dell’appalto. 

d) Capitolato Speciale d’Appalto o C.S.A 

 

3. Scopo  
Il presente documento ha lo scopo di: 
- fornire all’ impresa affidataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici negli 

ambienti in cui i servizi e le attività dovranno essere svolte. 
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la S.A, l’ I.A,  per l’attuazione 

delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto, con particolare riguardo alla individuazione dei rischi 
dovuti alle interferenze tra lavoratori dell’ I.A, del datore di lavoro e le persone 
operanti presso i locali dell’Asilo Nido Comunale, gli utenti ed eventuale pubblico 
esterno. 

- Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti. 

 

4. Stazione Appaltante  

 

Ente Comune di Troina Datore di Lavoro: dott. Gabriele Caputo  
Responsabile ad interim del V settore –  

Settore/Servizio V settore - Servizi Sociali - scolastici – 
contenzioso- servizio asilo nido comunale - 

Indirizzo Via Cristoforo Colombo n. 4 

Telefono 0935937161 – 0935937168 

email asilonido@comune.troina.en.it - 
caputo@comune.troina.en.it 

Pec comunetroina@legalmail.it 

 
 
 

 

 

mailto:asilonido@comune.troina.en.it
mailto:caputo@comune.troina.en.it
mailto:comunetroina@legalmail.it
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5. - Impresa Aggiudicataria  
 

Ragione sociale  

P.I. e codice fiscale  

Posizione CCIAA  

Posizione INPS  

Posizione INAIL  

Email  

 

6. -  Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto 

 
Progetto di implementazione del servizio Asilo Nido Comunale, tramite l’attivazione di 
nuovi laboratori, prolungamento orario e nuove attività. 
  
Altri Soggetti che operano nella sede: 
 
a. personale di ditta incaricata dal Comune per fornitura derrate alimentari: presenza    

settimanale; 
b. personale comunale addetto alla manutenzione ordinaria  e straordinaria della struttura 

e dell’area a verde (presenza programmata ed occasionale); 
c. personale di ditte incaricate dal Comune per manutenzione ordinarie e straordinarie     

(presenza programmata ed occasionale). 
d. personale PAC infanzia – riparto, addetto al servizio di ampliamento e prolungamento 

orario. 
 

 Gestione parziale Servizio Asilo Nido Comunale: 
Il progetto prevede l’implementazione del servizio di Asilo Nido comunale, mediante 
l’attivazione di nuovi laboratori, tramite l’inserimento di nuove attività. E’ previsto altresì il 
prolungamento orario del personale comunale par-time. 
Il personale che sarà impiegato è il seguente:  

- n. 1 coordinatore pedagogico per n. 1.000,00 ore di servizio; 
- personale che la ditta esecutrice dovrà impiegare per  gestire le attività psico-

pedagogiche, i laboratori e la ludoteca multimediale previste in progetto per un 
totale di n. 3728,00 ore di servizio; 

 
Altri Soggetti che operano nella sede: 
 

- personale della Stazione Appaltante (educatori: compresenza  giornaliera – addetto 
al trasporto derrate alimentari:presenza settimanale). 

 
- personale comunale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della 

struttura e dell’area verde (presenza programmata ed occasionale). 
 

- personale di ditte incaricate dal Comune per manutenzione ordinaria e straordinarie  
(presenza programmata ed occasionale). 
 

- personale PAC infanzia – riparto, addetto al servizio di ampliamento e 
prolungamento orario. 
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7. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza 
Le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell’appalto, 
valutabili pertanto in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito 
elencate: 
 

a) contestuale attività degli operatori dell’I.A. con gli operatori della stazione 
appaltante educatori-personale addetto al trasporto derrate – personale addetto 
manutenzioni; 

b) contestuale attività degli operatori dell’I.A. con personale – addetto al servizio di 
pulizia; 

c) contestuale attività dell’I.A. con altre imprese, incaricate dal Comune, 
eventualmente presenti per manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

 

8.  Descrizione delle attività, delle interferenze e delle misure di sicurezza 

 

Attività Possibilità rischi di 
interferenze 

Misure di sicurezza 

1) Descrizione attività 

interferenziali con 

personale educativo 

comunale: 
Attività psico-pedagogiche, 
educative, laboratori didattici, 
ludoteca multimediale.  

Utilizzo di parti comuni 
per l’accesso e l’uscita e 
conseguente rischio di 
interferenza con gli altri 
presenti all’interno 
dell’edificio; 
- Competenza del 
personale dell’I.A. con 
quello del Comune, 
durante le attività socio-
educative. 

Le attività che prevedono la 
collaborazione degli operatori 
dell’I.A. e personale della 
stazione appaltante, sono 
preventivamente programmate, 
organizzate, dal Coordinatore 
del Servizio Asilo Nido 
comunale con il quale anche il 
personale dell’appaltatore deve 
coordinarsi. 

 

 

 

   

 
 
 

Rischio biologico  
- Agenti patogeni 
(Batteri –virus). 
- Funghi produttori di 
micosi- 
Antigeni biologici non 
microbi- che possono 
essere presenti 
nell’ambiente di lavoro o 
dovuti a contatti con 
altre persone. 

Durante la normale attività 
lavorativa l’esposizione è 
possibile per contatto con altre 
persone - utilizzare la normale 
prassi igienica personale 
prevista dal piano HACCP. 
Avvertire il committente in caso 
di rischi. 
 
 
 



    C O M U N E  D I  T R O I N A  
      P R O V I N C I A  D I  E N N A  

 

VIA Graziano  N. 1   TEL. 0935 -937168   email caputo@comune.troina.en.it 

 

 Rischio da lavoro 
correlato  
- Fattori di stress 

psico-sociali. 

Predisporre procedure 
operative e chiare disposizioni 
sulle attività e responsabilità 
dei vari operatori. Situazioni 
critiche nella gestione dei 
rapporti tra il personale, 
saranno affrontate 
congiuntamente dall’I.A. e dal 
personale del Comune. 
 Si potrà valutare l’opportunità 
di momenti formativi collettivi 
per tutto il personale operativo, 
mirati alla consapevolezza 
dello stress correlato all’attività 
lavorativa. 

 Rischio meccanico  
-Contro oggetti immobili, 
parti sporgenti. 

Evitare di lasciare le 
attrezzature ed i materiali 
esposti in maniera da costituire 
intralcio alla viabilità ed alle 
normali procedure di lavoro. Le 
parti di strutture, arredi, che 
possono dar luogo ad urti sono 
già coperti con adeguate 
protezioni. 
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2) Descrizione attività’ 

interferenziale con altro 

personale I.A. servizio 

pulizia.  
E’ possibile la compresenza 
con il personale addetto 
durante le attività di pulizia e 
sanificazione dei locali. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rischio meccanico  
-Cadute dallo stesso 
livello  
(inciampi,pavimenti 
scivolosi etc); 
-Rischio chimico (rischio 
inalazione); 
- Urti, colpi, impatti 
(contro oggetti immobili, 
parti sporgenti etc). 

Sfasamento spaziale e 
temporale delle pulizie e 
sanificazione: 
Esecuzione delle attività in 
ambienti opportunamente 
lasciati liberi dal personale; 
-Adozione di segnaletica 
indicante l’eventuale  inibizione 
provvisoria dell’accesso e del  
transito di alcune aree 
dell’edificio nonché 
l’indicazione “pavimentazione 
bagnata” da apporre secondo 
necessità - corretta gestione 
delle attrezzature utilizzate e 
dei prodotti chimici utilizzati 
specie per quanto attiene la 
conservazione nei siti 
concordati. 
 

3) Descrizione attività 

interferenziale con altro 

personale. 
E’ possibile la compresenza 
di personale comunale ( o di 
personale altro datore di 
lavoro inviato dal Comune ) e 
personale dell’I.A.per la 
gestione delle attività in via 
ordinaria e nel caso debbano 
essere effettuate 
manutenzioni ordinarie e 
straordinarie della struttura e 
del verde adiacente. 

 

Rischio meccanico 
(Rischi di scivolamento e 
caduta a livello) 
Rischi fisici-rumore 
Rischio chimico 

Sfasamento spaziale e 
temporale delle attività di 
manutenzione; 
Il committente è tenuto ad 
avvertire il personale dell’I.A. 
degli interventi manutentivi e 
dei loro rischi il personale 
dell’appaltatore dovrà attenersi 
alle misure impartite. 
-Programmazione delle attività 
in giornate  ed orari concordati 
ed ottimizzati in ragione della 
minor presenza di dipendenti e 
persone terze possibile. 
-Esecuzione delle attività in 
ambienti opportunamente 
lasciati liberi dal personale. 
-Adozione di segnaletica 
indicante l’eventuale inibizione 
provvisoria dell’accesso e del 
transito di alcune aree. 
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9. Costi speciali della sicurezza 

 

- Nessun costo. 

  

10. Riunione di coordinamento 
 

Prima dell’inizio dei servizi e nel corso del loro svolgimento, il Comune di Troina e l’I.A. 

dell’appalto effettueranno riunioni di coordinamento sulla sicurezza. Nelle riunioni saranno 

descritte  le modalità operative per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza individuate 

nel DUVRI. 

 

 

 

 

Troina lì 10/12/2019 

 

 

 

  Il REDATTORE DEL DUVRI 

         dott. Gabriele Caputo 
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Vista la Determinazione Dirigenziale n. 143 del 12/05/2010, con la quale è stato affidato 

l’incarico all’architetto Pettinato Alessia di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dai Rischi e alla società Med. Lav. – Servizio di Medicina del Lavoro e Igiene 

Industriale la Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i.; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 02/04/2012, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i, è stato nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi 

(RSPP) il geom. Alessandro Nasca dipendente di questo Ente; 

 

Visto il presente DUVRI elaborato dal Dott. Salvatore Amata, Dirigente del V Settore, nel quale 

ambito detto servizio fa parte; 

VERIFICATO 

 

lo stesso a quanto disposto dall’art. 26, comma 2 del Titolo I Capo III Sezione I del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

SI APPROVA 

 

il presente DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del Titolo I Capo III Sezione I del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

 

 

VISTO: Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

               geom. Alessandro Nasca__________________________________________________ 

 

 

VISTO: Il Medico Competente 

              dott. Ferdinando Priolo della società IPPOCRATE___________________________ 

 

 

VISTO: Il Responsabile dei Lavoratori 

              geom. Longo Emerson____________________________________________________ 


