
[Digitare il testo] 
 

 
 
 

ORDINANZA N.12 del 29/05/2020 
 

OGGETTO: Porto di Brindisi. Rifornimento idrico alle navi. Affidamento del servizio in concessione alla Società 
SIR s.p.a. di Brindisi. Proroga validità Ordinanza n. 09/2019.- 

 
 Il sottoscritto Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare 
Adriatico meridionale, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 in data 5 
aprile 2017, 
 
 VISTA la propria Ordinanza n. 9 in data 27 marzo 2019, con la quale sono state approvate e rese 
esecutive, nel porto di Brindisi, le tariffe relative al servizio in oggetto indicato, estesa nella sua validità, con 
successiva Ordinanza n. 5 in data 19.03.2020 sino a tutto il giorno 31 maggio 2020, nelle more di concludere 
le operazioni gara avviate; 
 
 PRESO ATTO che sono in fase di svolgimento le procedure di gara per l’affidamento in concessione 
del servizio di rifornimento idrico alle navi per un periodo di mesi 24 mesi decorrenti dalla data di consegna 
(Giugno 2020- maggio 2022), con possibilità di estensione per ulteriori mesi 6; 
  

CONSIDERATO che le suddette procedure di gara potranno concludersi in un periodo contenuto in 
circa venti giorni e che, conseguentemente, il servizio attualmente in essere deve essere comunque 
garantito, al fine di non determinare disservizi all’utenza; 

 
VISTA la nota prot. n. 14375 in data 28/05/2020, con la quale il RUP invitava la ditta SIR s.p.a. – 

attuale concessionario del servizio di cui si tratta - a voler garantire la prosecuzione del servizio affidato alle 
medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui all’Ordinanza n. 5 del 19/03/2020, sino alla data del 
prossimo 21/06/2020 incluso, periodo che si ritiene sufficiente per la conclusione della procedura di gara per 
l’affidamento delle concessione del servizio di rifornimento idrico alle navi;  

 
VISTA la nota della SIR s.p.a., acquisita al protocollo dell’Ente al n. 14389 in data 28/05/2020, con la 

quale la società ha partecipato la propria disponibilità nel garantire la prosecuzione del servizio sino alla data 
del 21/06/2020; 

 
 VISTI gli atti d’ufficio nonché la legge 28.01.1994, n. 84 e s.m.i., 
 
 

O R D I N A 
 

Articolo unico 
 L’Ordinanza n. 09 del 27 marzo 2019, con la quale sono state approvate e rese esecutive le tariffe 
per il servizio di rifornimento idrico alle navi nel porto di Brindisi, è prorogata nella sua validità sino al 
21/06/2020 incluso. 
 
 Bari, 29.05.2020 
        IL PRESIDENTE 
       Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI 

v.epifani
Rettangolo


