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Autorità di Sistema Porti ale
del Mar Ionio

Porto di Taranto

(C.H. 9004S2707ÌI)

del Registro Concessioni - Anno 2016

N.° fr3% del Repertorio

IL PRESIDENTE

Vista la domanda presentata in data 26.05.2016 dalla Morfini Spa con sede

in Bari alla Via Beata Elia di San Clemente n. 225 (P.IVA e C.F.

00254810724), in persona del Legale Rappresentante;

Visto il contratto n.04/2015, rep 597 con il quale l'Autorità Portuale ha

affidato, previa procedura di evidenza pubblica, alla Morfini Spa il

servizio di "Raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento delle

acque di sentina, delle acque di lavaggio (slops) delle morchie e

delle acque di zavorra da bordo delle navi";

Visto il Decreto n. 59/16 del 16.06.2016 del Commissario Straordinario

del Porto di Taranto e dell'Autorità Portuale avente ad oggetto:

"Realizzazione Opera Strategica "progettazione esecutiva e

l'esecuzione dei lavori del Centro Servizi Polivalente per usi

portuali al Molo San Cataldo nel Porlo di Taranto. Morfini Spa.

Urgente rilocalizzazione in altro sito";

Visti gli esiti della procedura di evidenza pubblica implementata con la

pubblicazione della domanda precitata, ex artt. 18 Reg. Cod. Nav. e

18 del Regolamento "Procedure Amministrative in materia di

Demanio Marittimo" adottato dall'Autorità Portuale con Ordinanza

n. 12/15 del 22.09.2015;

Visto il verbale in data 15.06.2016 della Commissione Interna Permanente

di valutazione ex art. 4 del precitato Regolamento;
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Porto di TARANTO

Vista l'autorizzazione n. 2016/11406RU in data 28.06.2016 rilasciata, ai

sensi dell'art. 19 del D.L.vo n. 374 dell'8.11.1990, dalla Direzione

della Circoscrizione Doganale di Taranto;

Sentito il Comitato Portuale il quale ha espresso il proprio parere - ai sensi

del comb. disp. degli artt. 8, comma 3, lett. m) e 9, comma 5, lett. f)

L. 84/94 - nella seduta del 03.11.2016;

Visti gli esiti della attività istruttoria implementata sulla predetta istanza

da parte del Responsabile del Procedimento;

Visto il provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art.

2, co.l, della L. 241/90, n. 16304/leg/dem in data 16.11.2016

dell'AdSP;

Visto il foglio pervenuto in data 01.12.2016 con il quale la suddetta

Società ha fatto pervenire la documentazione necessaria al rilascio

della presente licenza;

Visti gli atti d'ufficio tutti;

Sentito il Segretario Generale f.f. ex art. 10, comma 4, lett. e), della legge n.

84/94 e s.m.i.;

Letti ed applicati:

l'art. 8, comma 3, lett. m), della legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.;

l'art. 36 Codice della Navigazione;

la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.

400/1993;

il Regolamento "Procedure Amministrative in materia di Demanio

Marittimo" adottato dall'Autorità Portuale con Ordinanza n. 12/15 del

22.09.2015;
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l'art 22, co. 1, del D.Lvo 169/2016;

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362 del

08.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ionio;

il Decreto n. 106/16 del 10.11.2016, di nomina del Segretario Generale

facente funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

CONCEDE

la Morfini Spa - società che svolge nel Porto di Taranto il servizio di

incheraggio a mezzo delle motocisteme di proprietà della società medesima

e quello di "Raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di

sentina, delle acque di lavaggio (slops) delle morchie e delle acque di

zavorra da bordo delle navi", affidato dall'Autorità Portuale, previa

procedura di evidenza pubblica, con contratto n.04/2015, rep 597 - avente

sede in Bari alla Via Beata Elia di San Clemente n. 225 (P.IVA e C.F.

00254810724), in persona del legale rappresentante, l'occupazione e l'uso, ex

art. 36 Cod. Nav., di uno spazio demaniale di mq. 85,00 circa situato nel Porto

di Taranto, in zona retrostante Calata 2, foglio di mappa n. 199, p.lla n. 262

parte, allo scopo di posizionare due containers metallici (ciascuno di mq. 15

circa) da adibire a deposito di attrezzatura strumentale per lo svolgimento dei

servizi suindicati.

Quanto sopra conformemente alla documentazione tecnico-planimetrica

allegata alla presente licenza e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ionio in riconoscimento della demanialità del bene

il canone complessivo di € 699,65 provvisorio e salvo conguaglio.

La concessione, che viene rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che
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Porto di Taranto

competono al demanio, ha la durata di mesi 18 (diciotto) e giorni 15

(quindici) dall'16.06.2016 al 31.12.2017.
• • • ••

Il concessionario ha già corrisposto il canone di euro 350,35 provvisorio e

salvo conguaglio, relativamente al periodo 16.06.2016-31.12.2016, come da

versamenti effettuati presso la Banca Popolare Pugliese.

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli

obblighi assunti con la presente regolarizzazione amministrativa, è stata

prestata - con polizza di assicurazione n. 253005874, in data 25.11.2016,

dell'importo di € 1.200,00 - dalla Allianz Spa (Agenzia di Bari), per ogni

effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo dei suoi Legali

Rappresentanti, autorizzati ad impegnare la suddetta Società. La predetta

polizza ne sarà valida fino a che l'Autorità Portuale non rilascerà

dichiarazione che liberi la Allianz Spa, da ogni responsabilità in ordine alla

garanzia prestata.

L'Amministrazione avrà sempre facoltà di:

revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le

modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a

compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;

dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione

nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione,

senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi,

risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso

dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale

applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
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Autorità di Sistema Portuale
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Porto di Taranto

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza,

il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima nel

pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, sulla semplice

intimazione scritta dalla predetta Autorità che sarà notificata all'interessato in

via amministrativa, per mezzo di agente dipendente dalla locale Autorità di

Sistema Portuale del Mar Ionio. In caso di irreperibilità del concessionario.

terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni

ieri, all'Albo della sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

concessionario:

e)

sarà direttamente responsabile verso l'Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ionio dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di

ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della

presente concessione;

non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non

potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso,

quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre

alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli

usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;

dovrà sgomberare, a proprie spese, nel giorno della scadenza della

licenza, l'area demaniale marittima in concessione e quindi riconsegnarla

nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

d) dovrà corrispondere l'indennizzo risarcitorio previsto dalla precitata

normativa in caso di occupazioni sine titulo ovvero difformi da quanto

previsto dal titolo concessorio.
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Porto di Taranto

La presente concessione è, inoltre, subordinata, oltre che alla disciplina

doganale e di pubblica sicurezza, alle seguenti altre condizioni speciali:

1. nei casi di scadenza, decadenza o revoca della licenza le opere di

difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo,

compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà

dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene

demaniale in pristino stato;

2. la cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre

che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla

stessa. Qualora l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio dovesse

per qualsiasi motivo prelevare somme dalla cauzione versata, il

concessionario presta, sin d'ora, il suo incondizionato consenso affinché

tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun

provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il concessionario

assume, inoltre, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione

nell'originario ammontare entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Inoltre, nel caso di

aggiornamento della misura del canone, detta cauzione dovrà essere

integrata in modo che non risulti inferiore a due annualità del canone

medesimo, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv..

Il concessionario si obbliga, altresì, a:

3. corrispondere le singole rate anticipatamente rispetto alla annualità di

riferimento. Ciò nel termine e secondo le modalità stabilite

dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Decorso inutilmente

tale termine:
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3.1 saranno dovuti - dal giorno della mora fino al soddisfo - gli

interessi legali il cui saggio è determinato dal Ministero delle Economia

e delle Finanze;

3.2 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio procederà,

dandone conoscenza al concessionario, alla escussione della cauzione

ex art. 17 Reg. Cod. Nav. per l'importo del canone maggiorato degli

interessi maturati;

nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a

soddisfare l'intero credito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ionio o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità

procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n° 639, a notifica, nei confronti

del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni

dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone inevaso,

comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle

ulteriori spese. A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell'atto

ingiuntivo, verranno attivate le procedure esecutive di cui al R.D.

639/1910 sopra citato;

4. provvedere al conguaglio del canone provvisorio nella misura che sarà

stabilita ai sensi della Legge 494/93 e s.m.i. A ciò si impegna ad

adempiere anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e

non più rinnovata;

sollevare formalmente l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e le

altre Amministrazioni dello Stato, interessate al pubblico demanio

marittimo, da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente

o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni
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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Porto di Tarami)

che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a
•

terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di
•' :

altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità

relative;

6. sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque

molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da

parte di terzi in conseguenza della occupazione di che trattasi;

7. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio

marittimo e del mare territoriale;

8. mantenere pulita e sgombera da rifiuti e immondizie di ogni genere

l'area demaniale marittima in concessione;

9. operare nel pieno rispetto delle vigenti nonnative in materia di

sicurezza, igiene del lavoro Portuale e dell'ambiente circostante. Ciò

con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti

Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di

tutela/misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di

igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle

prescrizioni delle Amministrazioni medesime;

10. adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il

degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in

relazione all'esercizio delle attività in loco;

11. provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione dei

beni oggetto della presente concessione, all'onere della perfetta

manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e dei beni oggetto di

occupazione ed uso, in modo da assicurare in qualsiasi momento i
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Autorità di Sistema Porti ale
del Mar Ionio

Porto di TARANTO

regolare esercizio degli stessi sotto ogni profilo (di sicurezza,

antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, età),

assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e di altri

Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con

manleva delle Amministrazioni medesime;

12. osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente

licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della

«\ Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le

altre nonne di legge previste in materia di concessioni demaniali

marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare

riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei

cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di

antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente;

13. provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione della presente licenza

presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto ed a restituire

tempestivamente all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

{'"originale" debitamente registrato.

La presente licenza regolarizza unicamente l'utilizzazione dell'area

demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento allo scopo

suindicato e rimane, comunque, subordinata all'obbligo da parte del

concessionario di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i

pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di

competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni

altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo.
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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Porto di Taranto

ove del caso occorrenti per l'esercizio della concessione e l'occupazione di

che trattasi, osservando le relative prescrizioni; cosicché la presente licenza è

ipso jure priva di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti

pareri/autorizzazioni/conces-sioni/pennessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da

parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.

Il presente provvedimento viene sottoscritto in segno della più ampia e

completa accettazione delle condizioni e degli obblighi sopra espressi, dal

dott. Antonio Morfini nato a Bari il 03.03.1958, in qualità di amministratore

(consigliere delegato) della Morfini Spa, con sede in Bari alla Via Beata Elia

di San Clemente n. 225 (P.IVA 00254810724), il quale dichiara di eleggere i

domicilio in Bari presso la sede della Società medesima.

Si allega, come parte integrante e sostanziale della presente, la seguente

documentazione:

I. Relazione tecnica;

2. Tav. 1 "Area oggetto di concessione";

3. Stralcio SID.

Taranto, lì MjW^OU»
Autorità di Sistema Portuale del
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Morfini S.p.A.
Via Beata Elia di San Clemente, 225
70122 Bari

Tel 0805240388, Fax 0805241553

amministrazionefSmorfinispa.it
morfinispa@legalmail.it
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DOMANDA DI CONCESSIONE DEMANIALE

DI UN'AREA SCOPERTA SU CUI INSTALLARE

DUE CONTAINERS

Bari, 25 maggio 2016

RELAZIONE TECNICA

ing. An

S.pA-
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Richiesta di concessione demaniale di area scoperta
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Morfini S.p.A.
Via Beata Elia di San Clemente, 225
70122 Bari

Tel 0805240388, Fax 0805241553

amministrazione@morfinispa.it
morfinispa(5),1egalmail.it

1.0 Oggetto della richiesta di concessione

La Società per azioni Morfini (C. Fiscale e P. IVA 00254810724), operante nel
settore dei trasporti marittimi, ha chiesto alla Autorità Portuale di Taranto la
concessione di un'area scoperta su cui depositare due containers metallici da adibire
a deposito di attrezzature (Tav. 1 allegata),

^area oggetto della richiesta di concessione ha una estensione di 84,52 mq e ricade
'area Portuale di Taranto. Ad essa si accede dal Varco Est del porto situato in

Iv«Porto Mercantile.
/Di Seguito si riportano i riferimenti catastali dell'area:

Tab. 1 - dati catastali dell'area oggetto
di richiesta di concessione

Comune Foglio Particella

Taranto

(cod. L049A)

199 262

I due container da depositare sull'area sono in metallo ed hanno gli ingombri riportati
nella tab. 2:

Tab. 2 - dimensioni con ainers

lunghezza: 6,00 m
laghezza: 2,50 m

altezza: 2,60 m
superficie: 15,00 mq

I due container saranno poggiati direttamente sul suolo senza interposizione di
basamento in calcestruzzo.

In data 19/05/2016, appoggiandosi alle coordinate dei punti A e B fornite
dall'Autorità Portuale (vedi allegate monografie dei punti A e B), si è proceduto a
rilevare, sul campo, le coordinate Gauss-Boaga, dei vertici dell'area (area ZD) e dei
due containers (aree ORI e OR2).
Le coordinate rilevate sono riportate nella tabella 3 (vedi anche Tav. 1).

Richiesta di concessione demaniale di area scoperta
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Morfini S.p.A.
Via Beata Elia di San Clemente, 225
70122 Bari

Tel 0805240388, Fax 0805241553

amministrazione@morfinispa.it
morfinispa@legalmail.it

Tab. 3 - coordinate metriche Gauss-Boaga
dei vertici dell'area e dei containers

punto 1 2707830,18 Est
4483444.36 Nord

punto 2 2707833,33 Est
4483443.72 Nord

punto 3 2707832,16 Est

4483423.12 Nord

punto 4 2707827,29 Est

4483423.14 Nord

punto 6 2707828,19 Est

4483429.74 Nord

punto 7 2707830,67 Est
4483429.41 Nord

punto 8 2707829,86 Est
4483423.46 Nord

punto 9 2707827,38 Est
4483423.80 Nord

punto 11 2707830,83 Est

4483443.86 Nord

punto 12 2707833,33 Est
4483443.72 Nord

punto 13 2707832,99 Est
4483437.73 Nord

punto 14 2707830,49 Est

4483437.87 Nord

2.0 Attività svolta dalla Morfini S.p.A.

La Morfini S.p.A., all'interno del porto di Taranto, svolge i seguenti servizi, in
concessione dell'Autorità Portuale di Taranto, di cui quello indicato al punto 2 della
Tab. 4 seguente, in Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) con la ditta
Hidrochemical Service Sri di Taranto:

Richiesta di concessione demaniale di area scoperta



Morfini S.p.A.
Via Beata Elia di San Clemente, 225
70122 Bari

Tel 0805240388, Fax 0805241553

amministrazione@,morfinispa.it
morfinispa@.leaalmail.it

Tab. 4 - servizi svolti dall'azienda, in concessione, nel porto di Taranto
Servizi N. concessione
1. Bunkeraggio
2. Raccolta, trasporto,
trattamento e smaltimento delle

acque di sentina, delle acque di
lavaggio (slops), delle morchie e
ielle acque di zavorra da bordo
Ielle navi

002/13

04/15

Data Durata

19/02/2013 Anni 4 (quattro)

10/09/2015 Anni 2 (due)

Per l'esecuzione delle sopra riportate attività, l'azienda utilizza le seguenti risorse:

Tab. 5- risorse aziendali presenti nel porto di Taranto
personale:

mezzi navali:

mezzi terrestri

n.8 marittimi;
n.l operativo;
n.l amministrativo;

n.2 motonavi (motocisteme Solaria e Mercuria);
n.l autocisterna ADR(di proprietà Hidrochemical Service Sri);
n.1 autocarro per il trasporto di cose.

INI

Il tecnic

ing. Andrea

òk~^

S.p.A.
]rmnh tratore/
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Amministrazione: Autorità portuale TARANTO
Stralcio Cartografico

Rappresentazioni attive: Stato d'Uso

E = 2707796,676
N = 4483470,606

E = 2707796,676
N= 4483388,107

Agenzia del Territorio:

Comune:

Sezione:

Foglio:

Allegato:

Sviluppo:

Scaladi: 1:500

DATI CATASTALI

TARANTO

TARANTO (L049)

A

199

https://www.sid.mit.gov.it/ias/java/servlet

E =2707879,175
N = 4483470,606

E = 2707879,175
N = 4483388,107
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