
VALUTAZIONE COSTI SICUREZZA (4 ORE) E DUVRI (8 ORE)
(art. 100 � D.Lgs. 81/2008)-� Allegato XV del TU n. 81/2008 � p.to 4-L'art. 26 del D.lgs 81/2008 smi
(DUVRI: documenti unico di valutazione dei rischi interferenti)

data inizio 05/03/2020 durata 12 ore cod. VALDVR-GE-05-03-2020-ISV-29973
indirizzo VIA XX SETTEMBRE 8/20 - 5° PIANO - 16131 Genova (GE)

quota € 385,00 + iva totale iva inclusa € 469,70
€ + iva

destinatari COSTI SICUREZZA IN EDILIZIA
Coordinatori in fase di progetto e di esecuzione dei lavori (CSP e CSE), Committenti dell'opera
da realizzare, Responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle imprese esecutrici
(RSPP), Addetti del servizio di prevenzione e protezione delle imprese esecutrici (ASPP),
Dirigenti e Funzionari degli Enti di verifica e di controllo.
DUVRI-
Datori di lavoro committenti che affidano lavori non compresi tra quelli edili (manutenzione
impianti e macchine, pulizia locali ecc.) a terzi. Titolari e Dirigenti di imprese appaltatrici,
Responsabili e Addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), Rappresentanti
dei lavoratori (RLS), Dirigenti e Tecnici di Enti di controllo e di verifica.

obiettivi corso COSTI SICUREZZA IN EDILIZIA
Il Legislatore ha inteso precisare che i costi della sicurezza riconducibili al Committente
dell'opera da realizzare sono quelli che potenzialmente possono transitare da una attività all'altra
quali: apprestamenti, misure preventive e protettive, procedure ecc...
Il corso proposto ha l'obiettivo di chiarire sia per il settore pubblico che privato, nell'ambito delle
numerose disposizioni di legge, anche mediante esemplificazioni, il procedimento per giungere
ad una stima dei costi della sicurezza sui quali non poter esercitare il ribasso d'asta, così come
impone il Titolo IV del D.lgs 81/2008 smi e non incorrere nei rigori della legge e negli eventuali
ricorsi presentati dalle imprese escluse con notevoli aggravi nei procedimenti di gara.
DUVRI
Le recenti disposizioni legislative in tema di DUVRI hanno posto in luce alcuni comportamenti a
carico dei Committenti, soprattutto in ordine alla determinazione degli obblighi. Tra questi
meritano un attento esame l'individuazione dei rischi interferenti e il calcolo dei costi della
sicurezza connessi alla prevenzione e alla protezione degli operatori di ambo le parti.
Il corso proposto ha l'obiettivo di rendere conformi i comportamenti degli interessati alle
indicazioni di legge mediante una attenta disamina degli obblighi e mediante una pratica
applicazione di approntamento del documento che ricordiamo essere concepito dalla legge
vigente come parte integrante del contratto d'appalto.

calendario degli incontri Data: 05/03/2020  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 06/03/2020  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato SI

programma
� I costi della sicurezza (art. 100 � D.Lgs. 81/2008)
� Allegato XV del TU n. 81/2008 � p.to 4
� Costi della sicurezza nella gara d'appalto
� Contabilizzazione dei costi della sicurezza
� Costi della sicurezza e subappalti
� Metodo di stima dei costi della sicurezza
� Esempi pratici

DUVRI

L'art. 26 del D.lgs 81/2008 smi (DUVRI: documenti unico di valutazione dei rischi interferenti)
1) Obblighi del datore di lavoro committente connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
2) Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi e richiesta della
documentazione occorrente
3) La cooperazione e il coordinamento previsti dall'art. 26 D.lgs 81/2008 smi
4) La compilazione del DUVRI, casi di esclusione
5) I costi della sicurezza da indicare nel DUVRI
6) La responsabilità solidale del datore di lavoro committente
7) Il DUVRI nell'appalto pubblico: responsabilità
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8) Le sanzioni previste a carico dei soggetti interessati
9) L'interazione tra il DUVRI e il PSC nei lavori edili
10) Analisi di alcune sentenze
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