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     Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti  
 
 
Prot. n°…………41108………pos…………………..…int.……… 
Da citare nella risposta 
Allegati………………………………………………….…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Appalti di forniture e servizi. 
              Obblighi in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m. 
 
 

Come già a tutti noto la normativa vigente in materia di sicurezza richiede che, 

ai fini dell’espletamento di una procedura di gara  per l’affidamento di un servizio o di  

una fornitura, sia fatta una valutazione di eventuali rischi di interferenza, cioè rischi 

specifici esistenti nell’ambiente in cui l’impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi 

sono destinati ad operare. 

Pertanto, laddove  si  configurino tali situazioni di rischio, è necessario che sia 

redatto e posto tra gli atti di gara un documento denominato “D.U.V.R.I.” 

(documento unico valutazione dei rischi di interferenza) in cui siano indicate le 

misure adottate per eliminare o – ove non sia possibile – ridurre al minimo i rischi da 

interferenze. Nello stesso documento dovranno essere valutati anche gli oneri 

derivanti da rischi di interferenza (non soggetti a ribasso), in aggiunta a quelli 

generali. 

L’interpretazione dell’attuale quadro normativo sembra attribuire al 

Responsabile Unico del Procedimento il compito di redigere il suddetto documento 

           Ai Dirigenti dell’Amm.ne Centrale 
           Ai Dirigenti di Polo 
           Ai Presidi 
           Ai Direttori di Dipartimento 
           Al Direttore di Museo 
 
E p.c.   Al R.S.P.P. 
  Al Responsabile Ufficio 
  Formazione e Sviluppo 
           del personale 
  Dott.ssa Daniela Orati 
           ai Responsabili di Ufficio 
           Ai Segretari Amministrativi 
            
     L O R O    S E D I 
                  

Firenze, li   9 giugno 2009…………… 
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che, dunque, dovrà essere inoltrato – laddove necessario - all’Ufficio scrivente 

unitamente agli altri elaborati di gara ivi incluso il Capitolato Speciale di Appalto. 

E’ altresì opportuno prevedere, in collaborazione con il R.S.P.P., dei corsi 

interni all’Ateneo che diano una specifica formazione in questo campo a tutte le 

figure coinvolte tra cui sicuramente i referenti di Polo per la sicurezza, i Dirigenti e/o 

al personale da questi individuato, ai Responsabili degli Uffici ed ai Segretari 

Amministrativi, affinché i R.U.P. che di volta in volta vengano nominati possano 

essere supportati nella fase di individuazione, di valutazione e di redazione di tale 

documento. A questo proposito si rende necessario individuare il numero di persone 

coinvolte, pertanto i dirigenti delle strutture, cui la presente è indirizzata, dovranno 

comunicare i nominativi di personale incaricato o che intendono incaricare per il 

supporto in tali procedure con un e-mail all’Ufficio Formazione e sviluppo del 

personale formazionepersonale@unifi.it entro il 25 giugno 2009. 

Qualora poi si ravvisino situazioni più complesse legate a servizi e forniture 

particolari potranno essere costituiti gruppi di lavoro in accordo con il R.S.P.P., 

ovvero potranno essere richieste specifiche consulenze al predetto R.S.P.P. 

  
Cordiali saluti 

 
Il Dirigente 

      Dott. Massimo Benedetti 


