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Dal progetto alla gestione

Testo unico e con-
tratti d’appalto e 
d’opera

-

art.
26

art. 7 
del D.Lgs. 626/94

respon-
sabilità del Datore di Lavoro Committente

contratti d’appalto e d’opera non 
rientranti nell’ambito di assoggettabilità 
del Titolo IV -

manutenzioni ed i servizi
mera fornitura 

o di natura intellettuale.

Azioni intraprese da COOP

-

attuali procedure ex art.7
aggiornarle -

A. procedura esecutiva di applicazione del-
l’art.26.

B. modifica delle linee guida per gli acquisti
C. definizione di un Documento di valutazione

dei rischi interferenziali (DUVRI) per le varie
tipologie di contratto d’appalto

Riferimenti normativi

Art. 26
Allegato XVII
Determinazione Autorità di Vigilanza 
LL.PP. n.3 del 5/03/2008 “Sicurezza nel-

l’esecuzione degli appalti relativi a servizi
e forniture. Predisposizione del documento
unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e
determinazione dei costi della sicurezza
Linee guida -

Tipologie di contratto

Contratto d’opera
contratto nel quale una persona si obbliga
verso un’altra persona fisica o giuridica a
compiere un’opera o un servizio con lavoro
proprio e senza vincolo di subordinazione.
Se la singola persona compone la ditta
individuale e ne è anche titolare è l’unico
prestatore d’opera della ditta.
Contratto d’appalto

ontratto nel quale una parte assume,
con organizzazione dei mezzi necessari e
con gestione a proprio rischio il compimen-
to di un’opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro.
Contratto di somministrazione art. 1559 
c.c. -

-

Tipologie di appalto

Appalto scorporato: 
all’interno del luo-

go di lavoro della Committente, senza la
copresenza di lavoratori dipendenti di que-
st’ultima.

Lavori in appalto nelle realtà GDO 
ed applicazione dell’art. 26 del T.U. 
(ex art. 7 D.Lgs. 626/94):
Indicazioni operative
di Raulo Pansecchi
Responsabile SPP Coop Adriatica
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-

.
Appalto promiscuo:

una o
più imprese appaltatrici in uno stesso am-

biente di lavoro o in strutture nelle quali
operano i lavoratori della Committente.

-

senza interrompere il
loro normale funzionamento e nelle quali
potrebbero operare contemporaneamente i
lavoratori della Committente.

Le attività previste dall’art. 26

CCOOMMMMAA AATTTTIIVVIITTÀÀ

11AA.. vveerriiffiiccaa ddeellll’’iiddoonneeiittàà tteeccnniiccoo--pprrooffeessssiioonnaallee ddeeggllii aappppaallttaattoorrii oo ddeeii pprreessttaattoorrii
dd’’ooppeerraa iinn rreellaazziioonnee aaii llaavvoorrii ddaa aaffffiiddaarree,, ((ccoommmmaa 11 lleetttt.. aa aarrtt.. 2266 DD.. LLggss.. 8811//22000088));;

11BB.. iinnffoorrmmaazziioonnee ddeellll’’iimmpprreessaa oo ddeell pprreessttaattoorree dd’’ooppeerraa ddaa ppaarrttee ddeell CCoommmmiitttteennttee ssuuii
rriisscchhii ssppeecciiffiiccii eessiisstteennttii nneellll''aammbbiieennttee iinn ccuuii ssoonnoo ddeessttiinnaattii aadd ooppeerraarree ((ccoommmmaa 11

lleetttt.. bb))

22.. ccooooppeerraazziioonnee,, ccoooorrddiinnaammeennttoo ee rreecciipprrooccaa iinnffoorrmmaazziioonnee ttrraa aappppaallttaattoorrii,,
eevveennttuuaallii ssuubbaappppaallttaattoorrii,, pprreessttaattoorrii dd’’ooppeerraa ee DDaattoorree ddii llaavvoorroo CCoommmmiitttteennttee;;

33.. pprreeddiissppoossiizziioonnee ddeell DDooccuummeennttoo UUnniiccoo ddii VVaalluuttaazziioonnee ddeeii RRiisscchhii ddeerriivvaannttii ddaallllee
aattttiivviittàà iinntteerrffeerreennttii ((DDUUVVRRII)),, cchhee iinnddiicchhii llee mmiissuurree aaddoottttaattee ppeerr eelliimmiinnaarree oo,, oovvee cciiòò

nnoonn èè ppoossssiibbiillee,, rriidduurrrree aall mmiinniimmoo ii rriisscchhii ddaa iinntteerrffeerreennzzee;;

ccoonnddiivviissiioonnee ee ffoorrmmaalliizzzzaazziioonnee ddeell DDUUVVRRII ccoonn llaa//ee aazziieennddaa//ee aappppaallttaattrriiccee//ii ee ggllii
eevveennttuuaallii ssuubbaappppaallttaattoorrii pprreesseennttii;;
ccoonnssuullttaazziioonnee ddeell RRaapppprreesseennttaannttee ddeeii LLaavvoorraattoorrii ppeerr llaa SSiiccuurreezzzzaa

55 ccoonnttrraattttuuaalliizzzzaazziioonnee,, ppeerr qquuaannttoo ppoossssiibbiillee,, ddeeggllii iinntteerrvveennttii pprreevviissttii ccoonn
iinnddiiccaazziioonnee ssppeecciiffiiccaa ddeeii ccoossttii rreellaattiivvii aallllaa ssiiccuurreezzzzaa ddeell llaavvoorroo ((ccoommmmaa 55

8811//22000088)),, ccoonn iinnsseerriimmeennttoo ddeell DDUUVVRRII qquuaallee aalllleeggaattoo ddeell ccoonnttrraattttoo;;

88 TTeesssseerriinnoo ddii rriiccoonnoosscciimmeennttoo ppeerr aappppaallttaattoorrii ee ssuubbaappppaallttaattoorrii..

VViiggiillaannzzaa ssuuii llaavvoorrii ddaa ppaarrttee ddii uunn rraapppprreesseennttaannttee ddeell CCoommmmiitttteennttee..

L’applicazione della norma nella GDO

interventi numerosi, fram-
mentati e complessi,
estemporanei più spe-
cializzazioni

percorsi procedurali 
complessi

semplificazione
compilazione del DUVRI

-

-

Coop.Adriatica, Reno, Estense e 
Nordest.

armonizzare l’applicazione dell’articolo 
26 con il Titolo IV -

Galileo Ingegneria

interpretazioni discordanti
-

aree scoperte
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Ruoli e responsabilità

La novità: il DUVRI

-

promuovere la cooperazione 
ed il coordinamento -

misure
adottate per l’eliminazione delle interferen-
ze tra i diversi soggetti coinvolti.

Interferenza: perso-
nale del datore di lavoro committente e 

quello dell’appaltatore personale di 
imprese diverse che operano nella stessa 
sede aziendale

DUVRI emerga 
l’assenza di interferenze, -

 allegato al contratto, 
è pari 

a zero -

è
stata comunque effettuata

Schema sintetico per la scelta del tipo di DUVRI

TIPOLOGIA UNICA IMPRESA PIÙ IIPRESE

Appalto scorporato Solo Sez. 1 DUVRI DUVRI complesso

Appalto promiscuo DUVRI semplice DUVRI complesso

Datore di lavoro 
committente

Il legale rappresentante della società per conto della quale viene eseguita 
l’opera o il servizio

Direttore di funzione colui che, con pieni poteri decisionali e di spesa, stabilisce la realizzazione 
del contratto d’appalto, definendone gli standard e le metodologie.

Responsabile del contratto Il Responsabile del servizio interno (Ufficio Richiedente) che 
commissiona l’appalto, e dà mandato alle funzioni incaricate della sua 
effettiva messa in pratica

Responsabile dell’Attività colui che, componente dell’ufficio richiedente, è responsabile della messa 
in pratica e dell’operatività delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Responsabile del SPP Come definito dal D.Lgs. 81/08: redige ed aggiorna la procedura di 
attuazione dell’art. 26 e predispone il modello di DUVRI

Preposto al contratto: colui che, “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende le attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori 
(compresi quelli di ditte esterne) ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa”..

Responsabile Acquisti
(Ufficio Acquisti)

Il Responsabile dell’ufficio che, su richiesta del cliente interno, predispone 
la documentazione necessaria per l’acquisto della prestazione e ne 
gestisce la gara
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DUVRI semplice

DUVRI “semplice” -

rischi presenti nei luoghi 
in cui verrà espletato il lavoro o servi-
zio derivanti dall’esecuzione del 
contratto un’unica impresa/prestatore 
d’opera

DUVRI complesso

valutazione dei 
rischi di interferenza vero e 
proprio piano di coordinamento

-

singoli DUVRI già redatti.

Campo di applicazione del DUVRI

 DUVRI:

appalto, prestazione 
d’opera o somministrazione,

-

 lavoratori terzi ad 
operare all’interno di COOP, intenden-
do per “interno” tutti i locali o luoghi 
messi a disposizione dalla stessa.
servizi  quali pulizie, cartonaggio, derat-
tizzazione, raccolta rifiuti, security, ecc.
manutenzione ordinaria e straordinaria 
di impianti, parti edili, arredi e ambien-
tazioni,
pronto intervento per guasti
promoter, merchandiser, allestitori es-
terni

Esclusioni

esclusi dalla redazione del 
DUVRI

interventi rientranti nel campo di appli-
cazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 
(Cantieri temporanei o mobili), 

procedura di
attuazione.

 esclusi inoltre contratti di fornitu-
ra o servizio 
- mera fornitura di attrezzature o mer-

ci franco negozio, 

servizi di natura intellettuale (p.es. 
data entry, consulenze, ecc.) , anche 
se effettuati presso COOP.
servizi per i quali non è prevista 
l’esecuzione all’interno di locali o 
luoghi COOP (es.: guardiania nottur-
na  esterna);

Struttura del DUVRI

Il documento che presento si compone di 3
sezioni:

Sezione 1 : rischi specifici esi-
stenti nei punti vendita e nelle sedi
Coop. Adriatica

-

Sezione 2 i rischi introdotti dal-
l’impresa che esegue l’appalto

i conseguenti rischi da interferenza 
derivanti dalle reciproche attività -

Sezione 3 :
rischi non previsti in fase di appalto

Creazione del DUVRI

DUVRI  sez. 1 e 2, -

intranet aziendale

In fase di gara

L’ufficio Acquisti
Sezione

1 sezione 2

costi
per la prevenzione, -

estratto della 
Procedura di evacuazione -
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In fase di formalizzazione del contratto

L’Ufficio Acquisti e l’ufficio Richiedente

-

sopralluogo sugli ambienti

-

L’ufficio acquisti

La Direzione richiedente

Il Modello D.U.V.R.I.

sopral-
luogo preliminare

fascicolo tecni-
co dell’opera

programma di attuazione;
integra-

zioni al DUVRI 

RLS di riferimento -

Revisioni del DUVRI:

il Responsabile dell’Attività, -

modifiche
sostanziali organizzazione tipolo-
gia dei lavori mpattanti sulle interferenze,

sopralluogo congiunto ed 
aggiorna la 3° sezione del DUVRI -

-

DUVRI complesso,
più ditte

subappalto

-

documenti
collegati

-


