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ORDINANZA N.lS del 25/06/2020 

OGGETIO: Modifica ed integrazione dell'Ordinanza n. 14 del 18/06/2020 "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 
Ma e Adriatico Meridionale, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 in 
data 5 aprile 2017, 

PREMESSO che con propria Ordinanza n. 14 del 18/06/2020, con la quale sono state approvate le tariffe da 
applicare all'utenza portuale, in merito al servizio di fornitura idrica ed assistenza alle operazioni connesse in 
favore alle navi ormeggiate nel porto di Brindisi, le cui operazioni di rifornimento sono state affidate alla ditta 
SIR s.p.a. con sede legale In Brindisi alla Via per Pandi, Z.l.; 

CONSIDERATO che tale servizio sarà espletato dalla predetta ditta 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 
scaoenza al giorno 21 Giugno 2022 (incluso); 

RILEVATO che nel Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio di rifornimento 

idrico alle navi nell'ambito del porto di Brindisi è previsto che nel caso in cui la richiesta di fornitura dovesse 

ammontare a quantitativi che, per essere soddisfatti, richiedono più servizi con autobotte (vale a dire più 

riempimenti e svuotamenti dell'autobotte), l' importo orario di noleggio dell'autobotte, fatto salvo l'importo 

previsto per la prima ora di noleggio, è ridotto, per le ore successive eventualmente occorrenti per riempire la 

stessa agli idranti fissi di banchina presenti in altre zone del porto e svuotare a bordo nave il contenuto, ad 

eurp 20,64" e che tale precisazione non è stata riportata nella predetta ordinanza nell'art. 2 punto B) per mero 

refJso informatico; 

RITENUTO necessario procedere alla integrazione della vigente Ordinanza n. 14/2020; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., 

ORDINA 

Articolo unico 

L'art. 2 punto B) dell' Ordinanza n. 14 del18/06/2020 è integrato come di seguito: 

"Nel caso in cui la richiesta di fornitura dovesse ammontare a quantitativi che, per essere soddisfatti, 

richiedono più servizi con autobotte (vale a dire più riempimenti e svuotamenti dell'autobotte), l'importo 

orario di noleggio dell'autobotte, fatto salvo l' importo previsto per la prima ora di noleggio, è ridotto, per le 
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ore successive eventualmente occorrenti per riempire la stessa agli idranti fissi di banchina presenti in altre 

zone del porto e svuotare a bordo nave il contenuto, ad euro 20,64". 

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio di questa AdSP 

e verrà pubblicizzata attraverso l' inserimento sul sito web dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale. 

Bari, lì ____ _ 

IL PRESIDEN~ 
Prof...lk:<tv. uta PATRQNI GRIFF 
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