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ORDINANZA N.      / 2020 

 

OGGETTO: Servizio di raccolta rifiuti solidi e liquidi dalle navi e dal naviglio minore, dei 

residui associati al carico prodotti dalle navi nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e 

nel Pontile di Cavo – Tariffe da corrispondersi al Concessionario del Servizio. 
 

Il Presidente  

• VISTO l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (di seguito "la Legge"), s.m.i.; 

• VISTO il Decreto 13 marzo 2017 n. 84 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 

il quale l'Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio; 

• VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell'Autorità' di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Settentrionale, adottato con Provvedimento Presidenziale 16 ottobre 2019, n. 

120; 

• VISTO il Provvedimento Presidenziale 17 ottobre 2019, n. 123, recante “Organigramma 

dell’AdSP e distribuzione delle funzioni”; 

• VISTO l'articolo 8, comma 3, lett. p) della Legge, secondo il quale il Presidente dell'Autorità 

di Sistema Portuale può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 6, comma 4, lettera 

a); 

• VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., e in particolare l’articolo 4, comma 1 e 

l’articolo 5, comma 1, in materia di responsabile del procedimento; 

• VISTO l’articolo 6 della legge n. 241/1990 che attribuisce la responsabilità dell’istruttoria 

al Responsabile del procedimento, al quale è demandata la responsabilità di assicurare la 

coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto 

nonché la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di 

legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione di provvedimento; 

• VISTO il Provvedimento del Presidente n. 131 del 25 ottobre 2019 con il quale è stata 

autorizzata l’indizione di gara d’appalto per l’affidamento del servizio sopra menzionato, da 

svolgersi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n.50/2016 e da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità-prezzo di cui all’art. 95, comma 6 del sopracitato decreto; 

• VISTO il Provvedimento n. 17/20 del 24 aprile 2020 del Dirigente della Direzione Sicurezza 

Ambiente e Servizi con il quale è stata disposta l’aggiudicazione all’Impresa PERMARE 

S.r.l. con sede in Piombino, della gara per l’affidamento in concessione del servizio di 

raccolta di rifiuti solidi e liquidi dalle navi, dei residui del carico e relativo smaltimento per 
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i porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e nel Pontile di Cavo per la durata di tre anni, 

con un ribasso del 5,00% (cinque per cento) da applicarsi sulle tariffe; 

• VISTO il Capitolato speciale descrittivo prestazionale per la concessione del servizio in 

oggetto; 

• PRESO ATTO della relazione del Responsabile del procedimento, Dr. Pier Angelo 

Simonini, assunta al protocollo n. 15088 in data 13 maggio 2020, contenente le risultanze 

dell’istruttoria e la proposta di adozione della presente Ordinanza, con le relative 

motivazioni, e in particolare con la necessità di rendere note le tariffe da corrispondersi al 

Concessionario del servizio in oggetto; 

• RITENUTO OPPORTUNO procedere all’emanazione della presente Ordinanza per rendere 

noto all’utenza interessata lo schema tariffario in allegato alla presente, nel quale tutte le 

singole tariffe sono state ribassate del 5,00% rispetto a quelle previste a base di gara; 

• SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento; 

• SENTITO il Dirigente della Direzione Sicurezza Ambiente; 

• SENTITO il Dirigente Preposto dell’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino; 

• SENTITO in merito il Segretario Generale; 

ORDINA 

1. Nei termini di cui all’allegato alla presente Ordinanza quale sua parte integrante e 

sostanziale, sono rese note le tariffe da corrispondersi al Concessionario del Servizio di 

raccolta rifiuti solidi e liquidi dalle navi e dal naviglio minore, dei residui associati al carico 

prodotti dalle navi nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e nel Pontile di Cavo, con 

decorrenza 01 maggio 2020; 

2. la trasmissione di copia del presente Provvedimento alla Direzione Sicurezza Ambiente e 

Servizi, alla Direzione Controllo Interno Trasparenza Anticorruzione e Formazione ed alla 

Direzione Finanza Bilancio e Risorse umane; 

 

3. che la presente Ordinanza sia pubblicata nella sezione albo on-line del sito istituzionale di 

questa Autorità fino al 30 aprile 2023 e nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs. 33/13;  

 

4. che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Settentrionale. 

Livorno,  

 IL PRESIDENTE 

Ing. Stefano Corsini 

 
Approvato: Il Responsabile del procedimento Dott. Pier Angelo Simonini 

Approvato: Il Dirigente della Direzione Sicurezza Ambiente e Servizi Dott.ssa Cinthia De Luca 

Approvato: Il Dirigente Preposto dell’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino Dott. Claudio Capuano 

Approvato: Il Segretario Generale Dott. Massimo Provinciali 
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ALLEGATO 1 - TARIFFARIO 

 

1. Raccolta, trasporto e consegna agli impianti di trattamento e avvio al recupero o 

smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi nei porti di Piombino, 

Portoferraio, Rio Marina e nel Pontile di Cavo 

 

 

TARIFFE FISSE: Per tutte le navi che attraccano in porto 

 

 

Per tutte le navi che attraccano in porto 

(Per i traghetti in servizi di linea con più scali giornalieri è da intendersi giornaliera – Per i 

traghetti in servizio di linea tra Piombino e l’isola d’Elba è applicata nel solo porto di Piombino)  

 

 

Tipo Nave T.s.l. 
Tariffa 

Ordinaria 

In deroga totale o 

in esenzione 

Con raccolta 

differenziata 

Crociera  

Fino a 25.000 € 1.187,00 € 1.068,61 € 950,49 

 Oltre 25.000  € 1.317,56 € 1.185,81 € 1.054,05 

Carico e Ro/Ro 

solo merci  

Fino a 4.000 € 198,69 € 178,57 € 159,27 

da 4.001 a 18.000  € 220,84 € 199,07 € 176,50 

Oltre 18.000  € 242,96 € 218,75 € 194,53 

Traghetti e Ro-Ro 

Pax  

Fino a 4.000 € 264,51 € 237,59 € 211,01 

da 4.001 a 18.000  € 295,51 € 248,70 € 236,87 

Oltre 18.000  € 237,39 € 295,06 € 261,91 

 

 

Per le navi in sosta prolungata (sosta tecnica, disarmo, lavori, ecc.), anche operative, la tariffa 

fissa di cui sopra è applicata ogni sette giorni.  

 

Alle navi militari italiane è riconosciuto uno sconto del 20 % sulla tariffa fissa e lo smaltimento. 

 

Questa tariffa non si applica ai pescherecci, alle barche da diporto, alle barche dei servizi 

tecnico nautici e dei servizi portuali e alle unità di stanza nei porti di Piombino, Portoferraio, 

Rio Marina e Cavo. 
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 TARIFFE PER IL RITIRO  

 

LIQUIDI (acque di sentina 130403, acque di zavorra contaminate 160708)  

 

• Per ogni m³ o frazione prodotta da navi approdate nel porto di Piombino  €   30,42  

• Per ogni m³ o frazione prodotta da navi approdate nei porti dell’Elba  €   39,92 

 

 

SOLIDI assimilabili agli urbani (misti di camera e cucina 200301, carta e cartone 200101, 

vetro 200102, legno 200138, plastica 200139, metallo 200140)  

 

• Per ogni m³ o frazione prodotta nel porto di Piombino e dalle navi che vi approdano  

€ 24,97 

• Per ogni m³ o frazione prodotta nei porti dell’Elba e dalle navi che vi approdano 

 € 35,52 

 

 

TARIFFE PER RIFIUTI PARTICOLARI  

 

(Per le tariffe a mc. minimo fatturabile 0,1 mc) 

Descrizione  C.E.R. Costo unitario € Confezionamento 

Morchie (fangoso palabile) di 

pulizia serbatoi  

05.01.03* 1138,40 mc Fusti open top lt 200/cad 

Pitture e vernici di scarto, 

contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose  

08.01.11* 746,51 mc Barattoli su pallets 

Materiale abrasivo di scarto, 

contenente sostanze pericolose 

(solitamente picchettatura con 

scaglie di vernice)  

12.01.16* 1138,40 mc Fusti open top lt. 200 

cad. 

Imballaggi già selezionati  15.01.01 

15.01.02 

15.01.03 

15.01.04 

15.01.07 

61,67 mc Sfusi 

Imballaggi in più materiali misti  15.01.06 127,36 mc Sfusi 

Fusti vuoti ex olio –gasolio  15.01.10 10,98 cad. Sfusi 

Imballaggi contaminati da 

sostanze pericolose (barattoli e 

fustini da 1 a 40 lt. contenenti 

residui di olio, grasso, vernici 

ecc)  

15.01.10* 645,09 mc. Fusti open top lt. 200 

cad. 

Big bags con liner 

interno 

Stracci, assorbenti e materiali 

filtranti contaminati da sostanze 

pericolose (solitamente stracci e 

segatura sporchi di olio) 

15.02.02* 1024,56 mc. Fusti open top lt. 200 

cad. 

Big bags con liner 

interno 
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Rifiuti di macchina non 

contaminati da idrocarburi  

15.02.03 175,66 mc Fusti 

Filtri carburante usati  16.01.07* 1024,56 mc. Fusti open top lt. 200 

cad. 

Frigoriferi- congelatori-

condizionatori  

(apparecchi contenenti 

clorofluorocarburi)  

16.02.11* 83,44 mc Sfusi 

Apparecchiature 

contenenti CFC 

dovranno essere 

conferite integre 

Apparecchiature elettroniche  

(monitors-RV-tubi catodici in 

genere)  

16.02.13* 395,22 mc Sfusi 

Apparecchiature elettroniche 

(unità centrali- stampanti-

tastiere-fax etc)  

16.02.14 307,39 mc Sfusi 

Elettrodomestici (lavatrici, 

lavastoviglie, cucine, boilers 

etc,)  

16.02.14 105,39 mc Sfusi 

Cavi da ormeggio  16.03.04 120,01 mc Sfusi 

Materasso singolo  16.03.04 6,19 cad. Sfuso 

Batterie contenenti mercurio  

Batterie alcaline  

Altre batterie e accumulatori  

16.06.03* 

16.06.04 

16.06.05 

1317,36 mc Casse di PVC o su pallets 

Altri materiali isolanti 

contenenti sostanze pericolose 

(solitamente lana minerale di 

coibentazione, assolutamente 

non contenenti amianto)  

17.06.03* 645,09 mc. Big bags con liner 

interno 

Ash material  19.01.14 263,48 mc Sacchi plastica o scatole 

cartone 

Tubi al neon  20.01.21* 0,87 cad. In scatole cartone 

Olio vegetale esausto da cucine  20.01.25 A corpo € 18,08 

Fino a lt. 200 

+ € 0,07 per ogni 

litro di eccedenza 

Fusti chiusi 

Acque grigie (liquami)  

Quantità minima 25 mc.  

20.03.04 118,57 mc Sfusi 

(ritiri con autobotte) 

 

Resta intesa la necessità di sottoporre i rifiuti non identificati ad analisi, come da Decisione 

Europea n. 2001/118/CE, al fine di classificarli e determinare il costo di smaltimento. I costi di 

analisi saranno a carico di chi conferisce i rifiuti. 
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TARIFFE IMBALLAGGI  

 

1. Sacchi in polietilene colorati     € 0,63 cad. (confez. da n.50)  

2. Sacconi tipo big bags da lt. 1000 cad. c.a. con liner interno  € 17,07 cad.  

3. Fusti ope/top lt. 200 cad.       € 18,34 cad.  

4. Super fusti lt. 280 cad. per ricondiz. fusti deteriorati   € 189,74 cad.  

5. Cisternette da lt. 1000 cad. c.a. pallettizzate    € 177,10 cad.  

 

 
TARIFFE PER RIFIUTI SANITARI 

 

VOCE DESCRIZIONE U.M. COSTO UNITARIO 

1  Fornitura imballaggio (scatola) da lt. 40  Cad. € 2,89 

2  Fornitura imballaggio (scatola) da lt. 60  Cad. € 4,04 

3  Servizio raccolta rifiuti costituiti da materiali di 

medicazione e farmaci scaduti o revocati 

CER 18.01.01: oggetti da taglio; 

CER 18.01.03*: rifiuti da raccogliere e smaltire 

con particolari precauzioni; 

CER 18.01.09: medicinali non pericolosi; 

CER 18.01.10*: rifiuti di amalgama da 

odontoiatria, eccetto citotossici e citostatici. 

Servizio 

+ 

a scatola  

€ 64,78 

 

€ 50,39* 

4*  Servizio raccolta e distruzione rifiuti costituiti 

da farmaci citotossici e citostatici scaduti o 

revocati (CER 18.01.08*, 18.02.07*)  

A forfait € 705,25 

 

Tutti i costi indicati in tabella sono applicabili per rifiuti conferiti in confezioni standard (voci 

1 e 2). Per tipologie e/o quantità di rifiuti non confezionabili nei modi indicati, il concessionario 

emetterà’ preventivi dedicati ad ogni singolo caso. 

 

 

TARIFFE RESIDUI DEL CARICO  

 

1. Sloops di idrocarburi (CER 13.07.01 – 13.07.02 – 13.07.03)   € 91,11/ mc. o fraz.  

2. Solidi non pericolosi        € 49,33/mc. o fraz.  

 

Per altri residui del carico la tariffa dovrà essere concordata prima della consegna. 

 

MAGGIORAZIONI PER TUTTI I TIPI DI SERVIZI 

 

Prestazione Addendum 

(% sulla tariffa di conferimento) 
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a) Servizi richiesti dalle ore 21.01 alle ore 06.59 

dei giorni feriali 

+ 30% 

b) Servizi richiesti dalle ore 07:00 alle ore 21:00 

dei giorni festivi 

+ 50% 

c) Servizi richiesti dalle ore 21.01 alle ore 06.59 

dei giorni festivi 

+ 100% 

 
 

2. Prestazioni non previste dal Capitolato e attività straordinarie  

 

a. Nel caso in cui siano richieste prestazioni non previste dal capitolato speciale descrittivo 

prestazionale per la concessione del servizio in oggetto citato nelle premesse, o modalità 

operative diverse, le stesse saranno riconducibili ad operazioni straordinarie. A tal riguardo 

il Concessionario del servizio potrà accordarsi direttamente con il soggetto richiedente.  

 

b. Le eventuali prestazioni straordinarie di cui alla precedente lett. a, dovranno comunque 

rispettare le normative vigenti in materia e dovranno essere preventivamente approvate 

dall’Autorità di Sistema Portuale.  

 

3. Pagamenti  

 

a. Il Concessionario del servizio fatturerà agli utenti le tariffe generali riportate nelle tabelle di 

cui al punto 1, la quale è formata dalla tariffa relativa al servizio sommata alla tariffa relativa 

all’utilizzo degli impianti portuali, ed avrà diritto al riconoscimento dei pagamenti entro 30 

gg. dalla data della fattura. 
 

b. Il Concessionario, al termine dell’esecuzione del servizio, dovrà trasmettere copia della 

fattura anche alla società gestore degli impianti portuali.  

 

c. La copia della fattura ricevuta, completa di tutti i dati necessari, permetterà alla Società 

gestore degli impianti portuali di fatturare la quota parte relativa alla gestione degli impianti 

al concessionario del servizio di raccolta, sulla base delle tariffe indicate nell’Atto 

Aggiuntivo all’atto di Convenzione all’uopo stipulate dall’Autorità di Sistema Portuale ed 

avrà diritto al riconoscimento dei pagamenti entro 30 gg. dalla data della fattura.  

 

d. Per tutte le tariffe, il Concessionario non potrà in alcun modo rivalersi sull’Autorità di 

Sistema Portuale per effetto del mancato o ritardato pagamento delle fatture emesse a terzi.  

 

e. Per i servizi resi alle unità da diporto e ai pescherecci, la fatturazione avverrà direttamente 

alle unità richiedenti il servizio nei casi di ormeggi in banchine pubbliche, ai concessionari 

demaniali nei casi di imbarcazioni ormeggiate in approdo turistico.  

 

f. Gli eventuali costi sostenuti dal Concessionario per analisi, pratiche (doganali) e bolli 

saranno a carico di chi conferisce i rifiuti. 
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