
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto – Determinazione 
delle tariffe. 

 
Il Presidente 

 
visto il Decreto dell’Ente n. 76/18 del 18/07/2018 con il quale è stata indetta la procedura di gara per 

l’affidamento in concessione del servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto di 
Taranto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
visto l’esito della gara, esperita in data 17.01.2019, con la quale veniva aggiudicato provvisoriamente il 

servizio alla Nigromare S.r.l. con sede in Matera alla via della Croce n. 9/a; 
 
considerato l’esistenza dei presupposti affinché l’aggiudicazione provvisoria diventasse  – ai sensi dell’art. 32, co. 7 

del D. Lgs. 50/16 – in data 28/02/2019, definitiva; 
 
vista il ribasso dello 0,05% prodotto dalla Nigromare S.r.l. sulle tariffe di cui all’art. 11 del Capitolato Speciale 

d’Appalto; 
 
vista il Decreto n. 24/19, in data 28.02.2019, con il quale veniva affidato definitivamente l’appalto di che 

trattasi alla Nigromare S.r.l.; 
 
visti gli atti d’ufficio tutti; 
 
considerato  il mero errore materiale di trascrizione delle tariffe riportate nell’ordinanza n. 04/17 in data 

07/03/2019; 
 

ORDINA 
 

Articolo 1 
 
Sono approvate le sottonotate tariffe che entreranno in vigore dalle ore 00,01 del 01/04/2019: 

 
1. Tariffa base giornaliera, forfettaria per ogni singola prestazione: 

1.1 Servizio giornaliero di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani o 
assimilabili da navi da carico: 

 

navi di TSL Interno Rada Mar Grande  Fuori Rada Mar Grande 

fino a 2.000 € 14,19 € 18,49 

da 2.001 a 5000 € 25,89 € 32,28 

da 5001 a 10.000 € 38,78 € 48,48 

da 10.001 a 20.000 € 51,67 € 64,67 

da 20.001 a 80.000 € 61,37 € 77,56 

oltre 80.000 € 77,56 € 93,65 

 

Ordinanza n° 07/ 2019 

del  18/ 03 / 2019 

Direzione competente: Operativo, Sicurezza e 

Demanio_______ 
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1.2 Qualora la quantità di rifiuti conferita dovesse superare 1 mc in aggiunta alla precedente 
tariffa dovrà essere corrisposta, per lo smaltimento delle quote eccedenti, la somma di 
€ 31,68 per ogni mc o frazioni di esso. 

 
2 Servizio giornaliero di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero rifiuti solidi o assimilabili da 

bordo delle navi passeggeri: 
2.1 Fino a 200 persone imbarcate, compreso l’equipaggio  .......................................... € 95,05; 
2.2 Per ogni gruppo di 50 persone o frazione, eccedente le 200  ................................. € 12,69; 

 
3 Per acque nere e simili: raccolta, trasporto e smaltimento € 49,18 per ogni mc (minimo addebitabile 

10 mc); 
 

4 Per rifiuti solidi speciali non pericolosi: raccolta, trasporto e smaltimento per ogni mc (minimo 
addebitabile 1 mc) € 63,37; 

 
5 Per rifiuti solidi speciali pericolosi:  

5.1 Raccolta, trasporto per ogni mc (minimo addebitabile 1 mc) € 58,07; 
5.2 Smaltimento: il corrispettivo sarà stabilito in funzione della spesa globale documentata 

dell’operazione di smaltimento in relazione alla tipologia/classificazione, del rifiuto 
accertato con analisi di campioni rappresentativi, incluso il costo della manodopera e delle 
analisi; 

 
6 Per rifiuti di natura sanitaria di bordo: 

6.1 Raccolta, trasporto e smaltimento: il corrispettivo sarà stabilito in funzione della spesa 
globale documentata incluso il costo della manodopera dell’intera operazione di trasporto 
e smaltimento in funzione del quantitativo e della distanza chilometrica tra il porto di 
Taranto ed il più vicino centro di smaltimento. 

  
Articolo 2 

 
Le tariffe di cui sopra sono maggiorate: 
Per rifiuti da sottoporre a sterilizzazione             +40% 
Per consegna rifiuti non differenziata         +30% 
Per i sevizi resi dalle ore 17.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore dalle ore 7.00 alle ore 17.00, 
le tariffe sono aumentate del 30%. 
Per i servizi resi nei giorni festivi dalle ore 17.00 alle ore 7.00, le tariffe sono aumentate del 60%. 
 

Si specifica che per le voci in cui viene riportato il costo della manodopera impiegata è pari a € 23,08/h con un 
intervento minimo di 3 ore pari a € 69,24. 
 
 Qualora l’Impresa non si attenga al rispetto delle tariffe sopraindicate incorrerà nelle sanzioni dell’ex art. 
1173 del Codice della Navigazione. 
 

L’impresa comunicherà entro un giorno lavorativo dalla prestazione del servizio il costo dello stesso 
all’Agente Raccomandatario interessato. Detta comunicazione e le fatturazioni relative dovranno essere predisposte 
in formato bilingue (italiano ed inglese). Il pagamento delle fatture nei confronti della società concessionaria dovrà 
avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa. 
 

Articolo 3 
 

Le suddette tariffe sono da intendersi quale importo massimo applicabile. 
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 Il tariffario sarà aggiornato annualmente, su richiesta del Concessionario, solo sulla base della media degli 
indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati, relativamente all’anno 
precedente salvo documentati aumenti dei costi di smaltimento finale per effetto di leggi, regolamenti o disposizioni 
delle competenti Amministrazioni. 
 
La Società concessionaria si impegna ad accettare eventuali modifiche allo schema tariffario che prevedano una 
semplificazione della stessa con l’eliminazione ad esempio delle maggiorazioni. Detta nuova struttura tariffaria sarà 
redatta, con la collaborazione del concessionario, mantenendo invariato il fatturato stimato a parità di prestazioni 
svolte tenendo conto dei dati degli esercizi precedenti e sarà altresì concordata dall’Autorità Portuale di Taranto con 
gli utenti interessati.  

 
 

Articolo 4 
 

La mancata osservanza delle tariffe suindicate comporterà l’applicazione delle sanzioni ex art. 1173 del Codice della 
Navigazione nei confronti della Società concessionaria. 
 

Articolo 5 
 
L’Ordinanza n. 04/19, in data 07/03/2019, è abrogata. 
 
Taranto, lì 18/03/2019 
 
 Visto: 
Il Segretario Generale 
Dott. Fulvio Lino DI BLASIO (*) 
 

Il Presidente 
                                                                                              Prof. Avv. Sergio PRETE (*) 

 

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" 

 

 

 

 

 


