
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Rideterminazione delle tariffe dell’impresa autorizzata ex art. 17 della legge 84/94. 
 

Il Presidente 
 

visto il Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Taranto approvato con 
Ordinanza n. 03/14 del 14/04/2014; 

 

vista l’autorizzazione n. 01/14, in data 17/04/2014 rilasciata alla Compagnia Portuale Neptunia S.r.l. ai sensi 
dell’art. 17 della legge 84/94 e l’Atto di subingresso n. 01/2019 in data 12/03/2019 della NUOVA 
NEPTUNIA S.C. A R.L.; 

 

visto il verbale di consegna del servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo a favore delle imprese 
autorizzate alla esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali da svolgersi nel porto di Taranto, in 
data 23/04/2014; 

 

considerato il ribasso sulla tariffa posta a base di gara pari al 4,46% presentato dalla Compagnia Portuale Neptunia 
Soc. Coop. a r.l. nel corso della procedura ad evidenza pubblica per la concessione del servizio 
precitato; 

 

vista l’istanza prot. n. 15/AT in data 21/05/2019 della Nuova Neptunia Scarl con al quale è stato chiesto 
l’aggiornamento della tariffa indicata in oggetto “sulla base della media degli indici determinati 
dall’Istat, per i prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati…a partire dal 2014, anno preso a 
riferimento e corrispondente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio attività ex art. 17 l. 84/94”; 

 

visto il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti per il 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018; 
 

visto il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la concessione del servizio di fornitura di lavoro 
portuale temporaneo nel Porto di Taranto; 

 

considerata la necessità di aggiornare, così come previsto dall’art. 14 del Regolamento cit., le parti B e C della 
tariffa da corrispondere sulla base degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le 
famiglie, operai e impiegati; 

 

considerato  che le parti B e C della tariffa approvata in sede di prima applicazione con Ordinanza n. 06/14 del 
24/06/2014, non sono mai state aggiornate; 

 

visti  i dati relativi agli indici nazionali del FOI rilevati dal sito ufficiale dell’ISTAT (Istituto Nazionale di 
Statistica) che prevedono per il periodo “aprile 2014 – aprile 2019” una variazione percentuale di 
“2,3%”; 

 

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362 in data 08/11/2016; 
 

vista l’Ordinanza n. 14/18 del 15/11/2018 con la quale sono state rideterminate le tariffe dell’impresa 
autorizzata ex art. 17 della legge 84/94; 

 

letto ed applicato l’art. 17 della legge 28.01.1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

ORDINA 
 

È approvata la tariffa di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza. 
 

L’Ordinanza n. 14/18 del 15/11/2018 citata in premessa è abrogata. 
 

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" 

Ordinanza n° 12/19 

del  30/05/2019 

Direzione competente: OPE 



Allegato 1 all’Ordinanza n.  12/19 in data 30/05/2019 
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MESE GIORN. ORARIO

Costo orario medio IV livello al 1/9/2018

(art. 14, lett. A del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Taranto)

tabellare IV livello 1.724,96 66,34         

edr 20,33 0,78           

scatto 130,00 5,00           

TOT 1.875,29 72,13         

ad personam 5,94           

BASE Divisore orario 6 78,07         13,01

Spese generali e e di amministrazione

(art. 14, lett. B. del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Taranto)

SUBTOTALE 122,18 20,36

Sicurezza e formazione

(art. 14, lett. C. del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Taranto)

SUBTOTALE 2,97 0,49

TOTALE 203,21 33,87

Tariffa base giornaliera media 203,21

Tariffa base oraria media 33,87

Al costo base potranno sommarsi all'occorrenza :       

Maggiorazioni previste dal C.C.N.L. dei lavoratori dei porti per lavoro a turni dipendenti imprese

Livelli di incentivazioni di produttività da concordare

Maggiorazioni applicabili per lavoro straordinario

Adeguamenti contrattuali alle scadenze previste

Quota di costo relativa al mancato avviamento

COSTO

 

 


