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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DEL TRIBUTO PER I

SERVIZI INDIVISIBILI, DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEL TRIBUTO

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI E DELLA TASSA SUI RIFIUTI, NONCHE’ DEL SERVIZIO

DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TALI TRIBUTI, DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO  E DELLE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

V  A  LUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE - ESCLUSIONE.

L'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, prevede l'elaborazione da parte del datore di lavoro
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure
adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltanti o a lavo -
ratori autonomi all'interno del proprio Ente o Azienda. 

L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato il 5 marzo
2008 la direttiva n° 3/2008 avente ad oggetto:”Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e for -
niture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi del-
la sicurezza (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 64 del 15 marzo 2008).

Con la predetta relazione sono state emanate informazioni alle unità appaltanti e alle imprese per
quanto riguarda la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione
dei costi della sicurezza. L'Autorità per la Vigilanza ha inteso chiarire gli aspetti che riguardano in particola -
re: l'esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI. 

In tal senso, l'interferenza, è precisato nella determinazione, è la 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.

Giova precisare in tal senso che per nel servizio in concessione di cui all'oggetto non si ritiene vi sia-
no contatti rischiosi.

La determinazione prosegue osservando che, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi
in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il DUVRI
deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso non devono essere riportati i rischi
propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di ri -
schi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e
di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. Per quanto
riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo la de -
terminazione considera interferenti i rischi:

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luo -
go di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore;

 ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che com-
portino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
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In tal senso, l'attività che scaturisce dal servizio in oggetto gestito dal soggetto aggiudicatario attra-
verso il proprio personale non ha le succitate caratteristiche di interferenza. Il documento dell'Autorità di vi -
gilanza ricorda che la circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14
novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del
ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi,
alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. L'Autori -
tà prosegue, asserendo che non è necessario il DUVRI:

 nella mera fornitura senza installazione, salvo, però, i casi in cui siano necessarie attività o procedu-
re suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di ma-
teriali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti
sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);

 per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo
per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio,
anche non sede dei propri uffici;

 per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

Il concessionario dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi comunali non dovrà operare al-
l'interno di uffici comunali, essendo previsto che per tutta la durata dell'affidamento predisponga un proprio
apposito ufficio, per i propri dipendenti ed il ricevimento del pubblico.

Infine, si fa presente che il  presente documento non contempla la valutazione dei rischi specifici
propri delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori da queste dipendenti e quindi l'appaltatore dovrà at -
tenersi scrupolosamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 per i datori di
lavoro.

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
           dott. Alberto Merialdo


