Comune di Venezia
Data: 23/12/2019, PG/2019/0644370

Direzione Servizi Amministrativi e Affari generali
Settore Gare e contratti e Centrale unica appalti ed economato
Servizio Centrale unica appaltante per acquisti e servizi
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
Articolo 26 - D.Lgs. 81/08
SEZIONE 02 Costi della sicurezza da interferenza allegata al Bando di
gara per l’affidamento del servizio accoglienza, informativi e di
supporto alla gestione della Hybrid Music a Mestre - via Torino 6/A
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA
La quantificazione dei costi della sicurezza, al fine di adottare le misure di
prevenzione protezione definite per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre
al minimo i rischi da interferenze, è stata condotta, come suggerito dalla
Determinazione n°3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, in analogia agli appalti di lavori, alle
misure di ALLEGATO XV PUNTO 4 D.Lgs 81/2006
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti,impalcati,
parapetti, andatoie, passerelle, recinzioni e delimitazioni di aree,
puntellamenti, etc.) se e solo se chiaramente previsti nel DUVRI
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel DUVRI per eliminare o ridurre al minimo i rischi
da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi
(se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i
locali/luoghi del datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza,
avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure previste nel DUVRI per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dei costi della sicurezza, sotto effettuata, deve essere analitica per
singole voci, a corpo o a misura riferita al preziario 2018 del Comune di
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Venezia e per le voci non presenti nel preziario, effettuando
mercato.

indagini di

Le singole voci dei costi vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo
per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la
posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e
l’ammortamento.
I costi della sicurezza da interferenza sotto indicati:
 devono essere indicati nel bando di gara
 non sono soggetti a ribasso
 sono liquidati previa verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed
individuati dal DUVRI
 devono essere indicati nel contratto pena la nullità dello stesso
L’appaltatore deve prevedere nei contratti di sub-appalto i costi della sicurezza,
a pena nullità del contratto, e li deve corrispondere senza alcun ribasso al subappaltatore.
Codice

P6.24.2.1

Descrizione
Riunioni di coordinamento
alla presenza dei
responsabili per le imprese,
della durata di due ore
TOTALE

Datore di Lavoro Committente
Venezia, PG.

Unità di Prezzo
misura
unitario
h

55,57

Quantità

Totale

2

111,14

111,14

