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      Data: 04/12/2020 

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER 

ELIMINARE LE INTERFERENZE  
(Art. 26 comma 3 e 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs. 106/2009 ) 

 

Azienda Committente: SISPI –SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.P.A. 

Appalto: CIG: 8513844653. 

Attività da eseguire: FORNITURA DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE E DEI SERVIZI PER 

LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA AVM DI BORDO DELLA FLOTTA DEL TPL GESTITA 

DA AMAT DA INTEGRARE CON IL SISTEMA AVM CENTRALE INSTALLATO PRESSO IL 

DATA CENTER DI SISPI.  

PON CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020 

Asse 2 – “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana” 

PROGETTO PA2.2.1.e “Infrastruttura di bordo per il tracciamento in tempo reale della flotta 

autobus (AVM di bordo)” 

CUP: D77D18001390006 

PON METRO PALERMO 2014-2020 

 

Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto. 
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I GESTIONE DEL DOCUMENTO 

 

 

 

Responsabilità: 

 

Datore di lavoro Committente: SISPI – SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.P.A. 

 

 

 

 

Approvazione: 

 FIRMA DATA 

Datore di lavoro committente   

 

 

Presa Visione: 

 FIRMA DATA 

Datore di lavoro appaltatore   

 

 

II LISTA DELLE REVISIONI 

 

Revisione Data 

1 04/12/2020 

2  

3  

4  

5  
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1. PREMESSA  

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza 

per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate 

in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 

come modificato dal D. Lgs. 106/2009. 

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il 

coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per 

eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al 

contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri 

dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in 

particolare: 

a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;  

b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle 

diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.  

 

Sospensione delle attività  

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il 

Responsabile delle attività ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone 

la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le 

condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il 

Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.  

 

 

 

 

 



    

4 
 

 

2. AZIENDA COMMITTENTE  

 

 

Datore di lavoro Committente - Ragione Sociale 
SISPI – SISTEMA PALERMO 

INNOVAZIONE S.P.A. 

Datore di Lavoro- Legale Rappresentante  Ing. Cesare Lapiana 

Attività  62.09.09 Produzione software, consulenza 

informatica e attività connesse.  

Indirizzo  Via Salvatore Denti di Piraino, 7  

CAP  90142  

Città  Palermo  

Telefono  0916319811 

Fax  0916371706  

Email  sispi@sispi.it 

URL  www.sispi.it 

 

mailto:sispi@sispi.it
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3. IMPRESA 

Nome: Impresa:  

Ruolo: Appaltatrice  

Ragione Sociale   

Email   

Partita IVA   

Codice fiscale   

Posizione CCIAA   

Posizione INAIL   

Posizione INPS    

Posizione Cassa Edile   

 

Sede Legale 

 

Indirizzo    

Telefono    

Fax    

 

Uffici  

Indirizzo    

Telefono    

Fax    
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Figure e Responsabili  

Le figure/responsabili della Azienda committente:  

Datore Lavoro – Legale Rappresentante Sispi S.p.A. – Ing. Cesare Lapiana 

Referente aziendale appalto  Massimiliano Carta 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) 
Giovanni Arena 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) Giuseppe Di Giorgi  

Medico competente  Paola Imburgia 

Addetti squadra antincendio 

Buttitta Gaspare, Anello Giuseppe, Pasta 

Valentina, Targia Domenico, Stabile Alfredo, 

Rubera Salvatore, Arena Giovanni, Stile 

Giorgia, Alioto Giovanni. 

Addetti primo soccorso 

Buttitta Gaspare, Anello Giuseppe, Pasta 

Valentina, Targia Domenico, Stabile Alfredo, 

Rubera Salvatore, Arena Giovanni, Stile 

Giorgia. 

Le figure/responsabili della Azienda appaltatrice:  

Datore Lavoro – Legale rappresentante  

Referente aziendale appalto   

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) 
 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) 
 

Medico competente   

Addetti squadra antincendio  

Addetti primo soccorso  
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Personale dell’Impresa  

I lavoratori dell’impresa sono:  

Matricola Nominativo Mansione 
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4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO  

Oggetto dell’appalto è la fornitura delle componenti hw e sw (computer di bordo, router di bordo, switch, 

antenna multivalente, pulsante allarme, licenze software, etc) costituenti un Sistema AVM di bordo per n. 

386 veicoli gommati della flotta del TPL gestita da Amat, da integrare con il Sistema AVM Centrale 

installato presso il Data Center di Sispi, comprensiva dei servizi di installazione, configurazione, 

avviamento, formazione, addestramento, assistenza tecnica e manutenzione per 36 mesi, come da 

documentazione di gara allegata, da realizzare presso la sede di Sispi Sp.A., - Via Denti di Piraino n. 7, 

Palermo e presso le officine di Amat Palermo S.p.A., via Roccazzo, 77, Palermo. 

 

Durata delle attività:  dalla data del documento di stipula al completo adempimento di tutti gli 

obblighi contrattuali previsti nella documentazione di gara. 

 

DESCRIZIONI DELLE LAVORAZIONI 

 

Fasi Elenco Fasi  Inizio  Fine  
Luoghi di lavoro 

interessati  
Impresa  

1 Consegna delle componenti 

tecnologiche costituenti i 

Sistemi AVM di bordo presso 

le officine di Amat Palermo 

S.p.A. 

  Officine di Amat 

Palermo S.p.A. via 

Roccazzo, 77, 

Palermo. (vedi 

DUVRI AMAT) 

 

 

2 Installazione, configurazione 

ed avviamento dei Sistemi 

AVM di bordo sui veicoli 

gommati del TPL gestiti da 

AMAT. 

  Officine di Amat 

Palermo S.p.A. via 

Roccazzo, 77, 

Palermo. (vedi 

DUVRI AMAT) 

 

 

3 Servizi di integrazione dei 

Sistemi AVM di bordo con il 

Sistema AVM Centrale e con i 

sottosistemi di bordo 

  Via Denti di Piraino 

n. 7 – Palermo, locali 

CED 
 

4 Servizi di formazione e di 

addestramento 

  Sede Sispi - Via 

Denti di Piraino n. 7 

– Palermo. 

Sede AMAT via 

Roccazzo, 77, 

Palermo. (vedi 

DUVRI AMAT) 
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5 Verifica di conformità tecnico 

funzionale delle componenti 

fornite e redazione del relativo 

verbale  

  Officine di Amat 

Palermo S.p.A. via 

Roccazzo, 77, 

Palermo. (vedi 

DUVRI AMAT) 

 

 

6 Servizi di assistenza tecnica e 

manutenzione/assistenza in 

garanzia per 36 mesi attraverso 

figure professionali con 

competenze tecniche HW/SW 

relative alle componenti 

tecnologiche ed ai relativi 

software oggetto della 

fornitura. 

  Officine di Amat 

Palermo S.p.A. via 

Roccazzo, 77, 

Palermo. (vedi 

DUVRI AMAT) 
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5. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 

La situazione generale della sede e degli uffici non presenta rischi e/o carenze rilevanti tali da mettere a 

repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti normalmente. 

 

Rischi analizzati: 

 

CARENZE STRUTTURALI: 

 

Non sono state rilevate carenze strutturali rilevanti nel FABBRICATO per quanto riguarda: 

 Altezze degli ambienti 

 Superfici degli ambienti 

 Volumi degli ambienti 

 Illuminazione naturale 

 Illuminazione artificiale 

 Pavimentazioni 

 Tinteggiature 

 Scale 

 Pareti 

 Solai 

 Soppalchi 

 Botole 

 Uscite di sicurezza  

 Numero e dimensione delle porte 

 

PORTE, FINESTRE, PARETI INTERNE 

 

Il loro stato d’uso non evidenzia rischi tali da rendere necessari interventi urgenti a tutela della salute del 

personale e degli esterni.  

Gli arredi sono generalmente in buono stato d’uso.  

Pavimenti, ecc.: Generalmente sono in buono stato d’uso e manutenzione. 

 

INGRESSO PRINCIPALE e Ingresso secondario 

 

E’ previsto che gli ingressi siano utilizzati anche come uscite di emergenza verso il luogo di raccolta. Non 

sono stati rilevati materiali depositati, ecc. che impediscono il normale deflusso del personale in caso di 

emergenza.  

 

MACCHINARI ED ATTREZZATURE 

 

LUOGHI DI LAVORO ALL’INTERNO DEL FABBRICATO: 

Lo stato d’uso e manutenzione di tutte le attrezzature e macchinari presenti all’interno dell’Azienda è censito 

nelle allegate schede di valutazione.  

Generalmente nei macchinari fissi e mobili presenti nell’Azienda non sono state rilevate carenze significative 

per quanto riguarda: 
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 Organi di avviamento 

 Organi di trasmissione 

 Organi lavoro 

 Organi comando 

 Macchine con marchio CE 

 Apparecchi di sollevamento 

 ecc.  

Vedere anche quanto riportato nel paragrafo “MACCHINARI ED ATTREZZATURE”. 

CARENZE ELETTRICHE 

 

E’ presente in Azienda la documentazione relativa alla conformità di tutti gli impianti ivi installati al Decreto 

Ministeriale 37/2008.  

Al momento è possibile affermare che lo stato generale degli impianti elettrici si presenta senza 

manomissioni ed in sufficiente ordine. 

 

PERICOLO INCENDI 

 

Le attività svolte nella palazzina che ospita gli uffici tecnici e amministrativi (piano terra, ammezzato primo 

piano e secondo piano) non rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli dei 

prevenzione incendi (Allegato I al D.P.R. n. 151/2011), salvo il “GRUPPO ELETTROGENO” per il quale è 

stato rilasciato il CPI da parte del locale Comando Provinciale VV.F. con prot.28132 del 18.12.2007. 

Inoltre, la verifica dei carichi d’incendio presenti nei vari reparti è risultata inferiore ai limiti imposti dalla 

normativa vigente, pertanto le strutture ed i locali in generale non necessitano di particolari accorgimenti. 

Per quanto riguarda, invece, l’immagazzinamento di apparecchiature e materiale elettronico (Personal 

computer, stampanti, toner) e il deposito di carta e di archiviazione delle multe per infrazione del Codice 

della strada, è necessario distribuire i carichi dei materiali da depositare tra il piano interrato della palazzina 

uffici, e i capannoni esterni applicando le seguenti soluzioni: 

1. gli spazi dovranno essere suddivisi in compartimenti non superiori a 200 mq, con strutture aventi 

resistenza al fuoco non inferiore a REI 60;  

2. tutte le strutture portanti dovranno avere una resistenza al fuoco non inferiore a REI 60, realizzando una 

protezione con controsoffitto autoportante; 

3. i locali dovranno essere protetti da impianto rivelazione incendi; 

4. l'impianto fisso di estinzione dovrà essere implementato e verificato nella sua funzionalità; 

5. Dovranno essere realizzati 6 locali così suddivisi: 

 

Locale 1 Locale 2 Locale 3 Locale 4 Locale 5 Locale 6 

Mq 128 Mq 128 Mq 150 Mq 180 Mq 95 Mq 140 

Deposito multe 

max 12.000 kg. 

pari a 45 mc. 

circa 3.000 

faldoni 

Deposito multe 

max 12.000 kg. 

pari a 45 mc. 

circa 3.000 

faldoni 

Computer 

dismessi 4 mc. 

200 pezzi circa 

Computer 

nuovi 4 mc. 

200 pezzi circa 

9.000 kg. 15 

Pallettes 

carta nuova 

12.000 kg. 

20 pallettes 

carta nuova 
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

 

L’impianto di climatizzazione è costituito da pompe di calore autonome per singoli ambienti o gruppi. 

Gli impianti sono sottoposti a manutenzione periodica. 

 

SEGNALETICA 

 

E’ stata integrata ed adeguata la segnaletica antincendio, emergenza ed evacuazione (con particolare 

riferimento ai corridoi, alle uscite di emergenza ed al posizionamento degli estintori e delle cassette di 

medicazione). 

 

PACCHETTI DI MEDICAZIONE 

 

Sono presenti due cassette omologate ubicate al piano terra e al secondo piano. 

Sono, inoltre, presenti cassette di medicazione per ogni piano allocate all’interno degli spazi antistanti i 

servizi igienici. 

Il personale addetti al primo soccorso è stato formato per gestire le emergenze di primo soccorso. 

 

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CAFFE’ E BIBITE, SCALDAVIVANDE, FRIGORIFERO, 

ecc.  

 

Gli elettrodomestici adottati sono dati in uso da ditta esterna, ma comunque sono del tipo generalmente 

utilizzato per uso domestico ed in buono stato d’uso. 

 

USCITE DI EMERGENZA 

 

Negli uffici le uscite di sicurezza sono opportunamente ubicate, segnalate e sufficienti come dimensioni per 

l’esodo del personale e pertanto sono conformi alla normativa vigente.  

 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 

L’impianto di illuminazione di emergenza è sufficiente per le necessità dell’Azienda.  

 

IMPIANTO SONORO D’ALLARME 

 

Nei locali è presente un impianto sonoro d’allarme con sirena. L’azionamento della sirena di allarme, 

azionata su ordine del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, impartisce l’ordine di 

evacuazione dell’edificio. 

Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è l’unico abilitato a impartire l’ordine di 

evacuazione. 

 

SOSTANZE PERICOLOSE 

 

Le sostanze Infiammabili e/o Comburenti sono confinate e custodite nei locali destinati ad archivio e 

deposito; sono presenti in quantitativi modesti e quindi non rientranti nelle misure di sicurezza e sorveglianza 

obbligatoria previste dal D.M. 10/03/98, ecc.  

Non sono state rilevate tracce di sostanze pericolose in Aree incustodite e/o accessibili a tutti. 

 

AGENTI CHIMICI 

Non è stata rilevata la presenza stabile di Agenti chimici in nessuno dei Locali chiusi. 
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Sono completamente assenti: Fumi, Nebbie, Gas, Vapori. 

 

AGENTI FISICI 

 

Il 29 giugno 2017 sono state effettuate dalla società Ergon Ambiente e Lavoro Srl con sede a Palermo in Via 

Duca della Verdura n. 63 delle indagini per la valutazione del rischio rumore locali CED, dei livelli di campi 

elettromagnetici, del dimensionamento impianto di areazione forzata locali stamperia e il gg ottobre 2017 

sono state effettuate le misurazioni fonometriche dei locali della stamperia. 

Dai rilievi effettuati, non sono state riscontrate condizioni di particolare rischio in relazione ai limiti imposti 

dalla normativa vigente. 

Inoltre, non sono state rilevate carenze significative per quanto riguarda: 

Vibrazioni, Ultrasuoni, Temperatura, Umidità relativa, Ventilazione, Calore radiante, Condizionamento, 

Illuminazione, VDT illuminotecnica, VDT postura. 

 

AGENTI BIOLOGICI 

 

E' stato rilevato che le condizioni igieniche generali sono tali da poter affermare che, presumibilmente, non 

vi siano tracce significative per quanto riguarda Batteri, Funghi, Lieviti, ecc.  

 

Al momento non si ha conoscenza della presenza di virus.  

E’ certamente esclusa la presenza di Colture cellulari.  

Il personale dell’Azienda non svolge compiti di pulizia e/o manutenzione dei bagni, pertanto non sono 

rilevabili rischi biologici conseguenti. 

 

SERVIZI IGIENICI  

 

Nel complesso si può affermare che la salubrità dei luoghi sopra indicati è sufficientemente rispettata. 
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6. MISURA D’EMERGENZA DELLA SEDE D’APPALTO  

1. CHI AVVISARE 

In caso di necessità di soccorrere un soggetto infortunato o colto da malore improvviso per prima cosa 

occorre avvisare uno degli addetti al servizio di primo soccorso aziendale di seguito indicati 

Cognome Nome Piano Telefono interno Cellulare 

Buttitta Gaspare Piano ammezzato 931 335 6416467 

Anello Giuseppe Piano terra area CED 963 334 7177783 

Pasta Valentina Secondo Piano 899 334 7177811 

Targia Domenico Primo Piano  929 335 5871304 

Stabile Alfredo Primo piano 888 334 7177790 

Rubera Salvatore Primo piano 910 335 1410813 

Arena Giovanni Secondo piano 816 335 5605868 

Stile Giorgia Secondo piano 803 335 5606140 

 

2. COMPITI DELL’ADDETTO AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

L’addetto al servizio di primo soccorso avviserà il responsabile delle Risorse Umane e constatato lo stato di 

salute dell’infortunato provvederà a richiedere l’intervento di assistenza medica di emergenza (118) a mezzo 

del telefono fisso o, se in possesso, del cellulare aziendale. 

In attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, l’addetto al primo soccorso dovrà assistere l’infortunato ponendo 

particolare attenzione a tre condizioni: stato di coscienza dell’infortunato, la sua respirazione e la sua attività 

cardiaca, intervenendo soltanto in caso di necessità. 

3. COMPITI DELLA VIGILANZA 

In caso di attività lavorativa svolta - sia da personale dipendente che da personale esterno (es. addetti al 

servizio di pulizia) - al di fuori del normale orario di lavoro o nei giorni non lavorativi (sabato, domenica e 

festivi), in caso di malore o d’infortunio, si dovrà avvisare il servizio di Vigilanza, al numero telefonico 800, 

che avrà il compito di richiedere l’intervento di assistenza medica di emergenza (118). 
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7. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE  

L’impresa ha preso visione della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga, la 

localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni 

elettriche, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione 

eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi. 

L’impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la 

gestione delle emergenze, nell’ambito delle sedi aziendali dove si interviene. 

I responsabili delle sedi, nell’ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di 

cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell’impresa appaltatrice 

per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso. 

 

Individuazione dei rischi Specifici e di interferenza- 

 

Fase Descrizione Misure di Prevenzione Provvedimento Adottato  

1 
Le attività sono eseguite presso 

le Officine di Amat Palermo 

S.p.A. via Roccazzo, 77, 

Palermo. (vedi DUVRI AMAT) 

 

vedi DUVRI AMAT vedi DUVRI AMAT 

2 
Le attività sono eseguite presso 

le Officine di Amat Palermo 

S.p.A. via Roccazzo, 77, 

Palermo. (vedi DUVRI AMAT) 

 

vedi DUVRI AMAT vedi DUVRI AMAT 

3 Le attività sono eseguite 

all’interno dell’edificio della 

Sispi nei locali del CED. 

Nel caso di attività che 

prevedano interferenze con le 

attività lavorative informare il 

referente del contratto della 

ditta appaltatrice 

Ogni attività dovrà svolgersi a 

seguito di coordinamento tra i 

Referenti di Contratto. 

Le attività sono svolte 

all’interno di locali 

protetti da sistema di 

controllo accessi, limitati 

al personale tecnico 

addetto alle attività 

specifiche. 

4 Le attività sono eseguite 

all’interno dell’edificio della 

Sispi e/o all’interno uffici di 

AMAT. 

Nel caso di attività che 

prevedano interferenze con le 

attività lavorative informare il 

referente del contratto della 

ditta appaltatrice 

Ogni attività dovrà svolgersi a 

seguito di coordinamento tra i 

Referenti di Contratto. 

Le attività sono svolte 

all’interno di locali 

protetti da sistema di 

controllo accessi, limitati 

al personale tecnico 

addetto alle attività 

specifiche. 
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Fase Descrizione Misure di Prevenzione Provvedimento Adottato  

5 
Le attività sono eseguite presso 

le Officine di Amat Palermo 

S.p.A. via Roccazzo, 77, 

Palermo. (vedi DUVRI AMAT) 

 

vedi DUVRI AMAT  

 

vedi DUVRI AMAT 

6 
Le attività sono eseguite presso 

le Officine di Amat Palermo 

S.p.A. via Roccazzo, 77, 

Palermo. (vedi DUVRI AMAT) 

 

vedi DUVRI AMAT vedi DUVRI AMAT 
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8. COSTI DELLA SICUREZZA  

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai lavori di appalto/subappalto, forniture o servizi:  

Oneri sicurezza: € 500,00 (cinquecento/00 euro)  

9. CONCLUSIONI  

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3, 5 D. Lgs. 81/08, così come 

modificato dal D. Lgs. 106/2009.   

Figure  Nominativo  Firma  

Datore di lavoro Committente  Ing. Cesare Lapiana 
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