
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
B~n. Bnndoso. ,..l~nfrl'<lonoJ. Barlèlta. 1-tonopolo 

---- ---- ---------------------------

ORDINANZA N. 14 IN DATA 18/06/2020 

OGGffiO: Porto di Brindisi. Rifornimento idrico alle navi. Affidamento del servizio in concessione alla Società 
SIR s.p.a. di Brindisi. Tariffe da applicare all'utenza.-

Il sottoscritto Prof. Aw. 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 Determina n. 160 in data 23.04.2020 con la quale, per le motivazioni nella stessa contenute e 
che si richiamano integralmente, è stata awiata la procedura negoziata al fine di individuare il soggetto 
giuridico cui affidare, per un periodo di mesi 24, con possibilità di estensione per ulteriori mesi 6, il servizio in 
oggetto indicato, nelle more di definire compiutamente il futuro assetto della gestione dei servizi idrici portuali 
nell'ambito del Sistema affidato alle competenze di questa AdSP MAM in attuazione del D. Lgs. n. 152 del 
2006; 

PRESO ATTO che la procedura sopra citata è stata aggiudicata alla società S.I.R. s.r.l. con sede in Brindisi, alla 
Via per Pandi, n. 6, Z.l. Brindisi, che ha offerto un ribasso sulle tariffe poste a base di gara per il servizio di cui si 
tratta pari al31,20%; 

VISTO il verbale di consegna del servizio medesimo sottoscritto in data 18.06.2020, che prevede l'avvio dello 
stesso a partire dalle ore 08,00 del giorno 22.06.2020, per la durata di mesi ventiquattro; 

RITENUTO opportuno e necessario emanare un nuovo prowedimento con il quale, oltre rende re noto 
all'utenza portuale la modifica del soggetto gestore del servizio, approvare e rendere esecutive le nuove tariffe 
per la remunerazione del servizio e dei consumi idrici; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

ORDINA 

Art.1 
Concessionario del servizio e recapiti 

Il servizio di fornitura idrica ed assistenza alle operazioni connesse in favore delle navi ormeggiate nel 
porto di Brindisi è affidato, per un periodo di ventiquattro mesi, con possibilità di estensione per ulteriori mesi 
6, decorrente dalle ore 08,00 del giorno 22 Giugno 2020, con scadenza pertanto al giorno 21 Giugno 2022 
(incluso), alla società S.I.R. s.p.a., corrente in Brindisi, alla Via per Pandi, Z.l., Brindisi alla quale le agenzie 
marittime raccomandatarie e/o i comandanti delle navi ormeggiate negli ambiti portuali di Costa Morena e del 
Seno di Levante dovranno inviare la richiesta di intervento e fornitura. 
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Al fine di cui sopra si riportano di seguito i recapiti telefonici e di posta elettronica della società 

affidataria: 

Società SIR s.p.a.. T el. n. 

e.mail: 

0831-992052 (recapito azienda) 
370-3634964 (dedicato al servizio) 
338- 8263713 (dedicato al servizio) 
info@sirspa.eu 
ignazio.menga@sirspa.eu 

(e.mail da utilizzare per richieste del servizio) 

La richiesta inoltrata alla società concessionaria dovrà essere estesa anche all'Autorità di Sistema 
portuale- Ufficio di Brindisi- via e.mail ai seguenti indirizzi: protocollo@adspmam.it l l a.sanapo@adspmam.it 

La fornitura ordinaria del servizio in questione è garantita- da parte dell'impresa concessionaria- per 
almeno 9 ore al giorno (dalle ore 08.00 alle ore 17.00), festivi inclusi. L'intervento sarà effettuato entro l ora 
dalla richiesta, nell'arco dell'orario di servizio in precedenza indicato. 

Per i servizi richiesti in fasce orarie diverse dalla precedente, il servizio dovrà essere reso entro 2 ore 
dalla richiesta medesima. 

Art. 2 

Tariffe 

Le tariffe massime da applicare all'utenza per la fornitura di acqua, sono come di seguito determinate: 

A) FORNITURA A MEZZO IMPIANTO FISSO (minimo addebitabile 10 mc) 

GIORNI FERIALI INCLUSO IL SABATO (orario ordinario 08-00/17,00) 

Costo acqua a mc: 
Diritto di chiamata: 
Attacco e stacco manichette 

Euro 2,41 a mc 
Euro 27,52 
Euro 13,76 

GIORNI FERIALI INCLUSO Il SABATO (fuori orario 17,01/07,59) 

Costo acqua: 
Diritto di chiamata: 
Attacco e stacco manichette 

Euro 2,41 a mc 
Euro 41,28 
Euro 13,76 
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GIORNI FESTIVI 

Costo acqua: 
Diritto di chiamata: 
Attacco e stacco manichette 

Euro 2,41 a mc 
Euro 48,16 
Euro 13,76 

Per i servizi effettuati a cavallo tra le fasce sopra indicate, sarà applicata la tariffa prevista al momento di inizio 
della fornitura. 

B) FORNITURA DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTE (minimo addebitabile 15 mc) 

GIORNI FERIALI INCLUSO IL SABATO (orario ordinario 08,00-17,00) 

Costo acqua Euro 2,41 a mc 
Noleggio autobotte Euro 41,28/h 
Diritto di chiamata Euro 27,52 a intervento complessivo, 
vale a dire anche se effettuato con più di una autobotte o più viaggi della stessa 
autobotte; 

GIORNI FERIALI INCLUSO IL SABATO (fuori orario 17,01/07,59) 

Costo acqua Euro 2,41 a mc 
Noleggio autobotte Euro 41,28/h 
Diritto di chiamata Euro 41,28 a intervento complessivo, 
vale a dire anche se effettuato con più di una autobotte o più viaggi della stessa 
autobotte; 

GIORNI FESTIVI 

Costo acqua Euro 2,41 a mc 
Noleggio autobotte Euro 41,28/h 
Diritto di chiamata Euro 48,16 a intervento complessivo, 
vale a dire anche se effettuato con più di una autobotte o più viaggi della stessa 
autobotte; 

Per i servizi effettuati a cavallo tra le fasce sopra indicate, sarà applicata la tariffa prevista al momento 
di inizio della fornitura. Per eventuali utilizzi dell'autobotte per frazioni eccedenti le ore intere, si applicherà 
l'importo del costo orario proporzionalmente ai minuti costituenti la frazione di ora in questione. 

Gli importi sopra indicati saranno maggiorati dell' IV A, se dovuta. 
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Il pagamento degli importi dovuti per la fruizione del servizio dovranno essere effettuati in favore della 
società concessionaria entro giorni 10 dalla ricezione della fattura relativa. 

Per ogni rifornimento effettuato il concessionario è tenuto alla compilazione della bolletta di 
registrazione dei consumi, secondo lo schema allegato, in contraddittorio con l'utente che ha fruito del servizio 
che dovrà sottoscrivere unitamente al concessionario la bolletta in questione, provvedendo alla trasmissione 
della stessa all'Autorità di Sistema portuale- Ufficio Territoriale portuale di Brindisi- agli indirizzi ma il di cui al 
precedente art. l, oltre che all'Agenzia marittima raccomandataria della nave. 

Art. 3 

Abrogazioni e sanzioni 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in 
vigore il giorno stesso della sua emanazione. 

Eventuali violazioni potranno essere perseguite ai sensi dell'art. 1174 del Cod. Nav .. 
Dalla data di cui al comma l del presente articolo, è abrogata ogni eventuale diversa disposizione 

relativa alla fattispecie in argomento. 

Bari, lì 18/06/2020 

IL PRESIDENTE 
Prof. avv. Ugo PATRONI GRIFFI 

l 
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