
 

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES 

ORDINANZA N. 05/18 

 
TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL 

COMPLESSO PORTUALE DI PORTO TORRES 
 

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres: 

VISTA l’istanza n. 29/2017 in data 29.09.2017, presentata dalla Moby S.p.a. per ottenere 
l’adeguamento tariffario del servizio di rimorchio, biennio 2017/2018, nel 
complesso portuale di Porto Torres;  

VISTO l’atto formale quindicennale n. 01/2007 in data 28.11.2007, con il quale 
l’Amministrazione Marittima ha concesso alla Moby S.p.a. l’esercizio del servizio 
di rimorchio nel porto di Porto Torres; 

VISTA  l’autorizzazione n° 01/2015 Dem in data 17/03/2015 con la quale 
l’Amministrazione Marittima, ai sensi dell’art. 24 del Reg.Cod.Nav., ha proceduto 
alla sostituzione definitiva del R.re Azimutale “Mascalzone Scatenato” – CA 583 – 
con il R.re Azimutale “Alessandro Onorato” – CA 579-; 

VISTO il “Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel complesso portuale di 
Porto Torres”, approvato e reso esecutivo con Decreto Ministeriale  in data 
02.07.2007; 

VISTA la propria ordinanza n. 02/2016 in data 28/01/2016 relativa alle tariffe per il 
servizio di rimorchio nel porto di Porto Torres; 

VISTA la propria ordinanza n. 60/95 in data 28/12/1995 relativa al sistema di 
commisurazione delle tariffe per il servizio di rimorchio; 

VISTA la propria ordinanza n. 34/2007 in data 10/07/2007 che approva e rende esecutivo 
il “Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel complesso portuale di 
Porto Torres”; 

VISTA la propria ordinanza n. 61/2008 in data 22/10/2008 relativa all’obbligo di avvalersi 
del servizio di rimorchio delle navi nel complesso portuale di Porto Torres; 

VISTA la circolare prot. DEM3/1589 in data 17.06.2003, con cui il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ha disciplinato i criteri e i meccanismi di formazione 
delle tariffe per il servizio di rimorchio e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO la circolare datata 09.06.2017, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti recante i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di 
rimorchio portuale. Numeri indice anno 2017;  

VISTA la nota n. 20935  in data 05.10.2017 con la quale questa Capitaneria di Porto ha 
richiesto alle parti interessate, ai sensi e per gli effetti della circolare ministeriale 
DEM3/1589 del 17.06.2003 e successive modifiche, il proprio parere; 

VISTA la nota n. 20938 in data 05.10.2017 con la quale questa Capitaneria di Porto ha 
comunicato alla Moby S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 
241/1990 e ss.mm.ii.. l’avvio dell’istruttoria della suddetta richiesta di 
adeguamento tariffario;  



VISTA la  nota n. 9266 del 21.11.2017 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna con la quale comunica di non avere osservazioni in merito alla revisione 
tariffaria proposta dalla Moby S.p.A; 

VISTA la nota datata 06.12.2017 di Confitarma con la quale si rileva che “omissis - il 
risultato della formula, pari al + 7,31%, è tecnicamente corretto in quanto 
scaturisce dall’applicazione del meccanismo tariffario stabilito dalle circolari 
ministeriali. Atteso quanto sopra, la scrivente, pur consapevole che la suddetta 
variazione risulta conforme alle citate disposizioni, non può esimersi dal 
sottolineare che la stessa fa seguito ad un incremento tariffario ancora più elevato 
(+16,83%) verificatosi nel 2015. Incrementi di questo livello dovrebbero indurre 
codesta Autorità a valutare la congruità dei costi di servizio ed in modo particolare 
quello relativo al costo del personale che appare molto al di sopra della media 
nazionale (52% del fatturato complessivo nel 2016 e 57% nel 2015). Sarebbe 
pertanto opportuno verificare la percorribilità di possibili soluzioni organizzative del 
lavoro a bordo, tali da consentire, attraverso, il blocco del turn-over, l’aumento 
della produttività del servizio e conseguentemente l’economicità dello stesso. Per 
quanto riguarda, infine, la richiesta avanzata dalla concessionaria di inserire in 
ordinanza un apposito articolo che preveda il rispetto della vigente normativa, 
relativamente ai ritardi nei pagamenti nelle transizioni commerciali, disciplinata dal 
DLgs n. 231/2002 e ss.mm.ii., la scrivente ritiene non necessario un esplicito 
richiamo della stessa ordinanza, atteso che la disciplina di legge, di cui sopra si 
applica automaticamente in tutti i casi nei quali si dovesse verificare un ritardo nei 
pagamenti e l’esplicito richiamo nell’ordinanza non avrebbe pertanto alcun effetto 
pratico”; 

VISTA la nota n.785/17 del 10.10.2017 di Assoporti con la quale si comunica che 
“omissis - Al riguardo questa Associazione non può che prendere atto dell’elevata 
richiesta di variazione tariffaria proposta dalla società concessionaria del servizio 
anche se, a seguito di una sommaria verifica dello sviluppo della formula tariffaria, 
appare correttamente calcolata (almeno sulla base degli elementi disponibili). Ciò 
permesso, si evidenziano le possibili conseguenze sulla competitività del porto. 
Comunque la scrivente, tenuto conto della valenza e degli impatti locali della 
questione non può che rimettersi all’avviso che riterrà di esprimere codesta 
Autorità di Sistema nella cui circoscrizione di competenza rientra il porto di Porto 
Torres”; 

PRESO ATTO   che Assorimorchiatori non ha fatto pervenire alcun parere in merito alla richiesta di 
revisione tariffaria pervenuta da parte della Moby S.p.A.; 

VISTA la nota n. 369 MP del 27.12.2017 di Federagenti con la quale si comunica 
“omissis – La scrivente Federazione, analizzata la documentazione inviata, non 
rileva alcun motivo formale ostativo alla variazione tariffaria pari al + 7.31% 
scaturita dal corretto svolgimento della formula ai sensi della Circolare del 17 
giugno 2003 DEM3/1589 e successive modifiche ed integrazioni. Ciò detto, 
considerato il fatto che l’ultimo adeguamento tariffario ha registrato un aumento 
pari a + 16,83% si ritiene opportuno segnalare l’esigenza di una revisione 
organizzativa del servizio in argomento per ridurne i costi, in particolare quelli 
relativi al personale. Si esprime, altresì, parere negativo perché ritenuto non 
necessario, all’inserimento nell’ordinanza tariffaria di un esplicito richiamo al 
rispetto della vigente normativa in merito ai ritardi nei pagamenti”; 

VISTA la nota n. 1476 del 11.10.2017 di  Federimorchiatori con cui si “rileva dallo 
sviluppo della formula tariffaria una variazione in aumento del 7,31%. Tale 
incremento è il risultato dell’applicazione del coefficiente correttivo così come 
previsto dalla circolare n.° 1589/2003 ulteriormente riproporzionato a seguito del 
recupero per contenimento tariffario previsto nelle circolari n° 6317/2010 e 
1492/2012. Pertanto, si esprime parere favorevole all’aumento nella misura del 
7,31% delle attuali tariffe del servizio di rimorchio nel porto di Porto Torres”; 



VISTA la nota n. 218 AE del 08.11.2017di Fedarlinea con la quale si esprime parere 
favorevole in merito alla richiesta di revisione tariffaria pervenuta da parte della 
Moby S.p.A.; 

VISTA la nota n. 244 datata 04.01.2018 con la quale questa Capitaneria di Porto ha 
richiesto a Moby Spa di relazionare circa l’applicabilità di possibili soluzioni 
organizzative del lavoro a bordo tali da consentire l’aumento della produttività del 
servizio e, conseguentemente, l’economicità dello stesso; 

VISTA la nota n. 01/2018 del 12.01.2018 con la quale Moby S.p.a. ha riscontrato quanto 
richiesto da questa Capitaneria di Porto con la suddetta nota n.244 datata 
04.01.2018 specificando che: “●l’operatività nel porto di Porto Torres avviene con 
la gestione dei tre rimorchiatori che garantiscono il servizio di rimorchio 
praticamente h 24; l’organizzazione del lavoro è tale che ovviamente garantisce 
non solo le manovre nelle otto ore di lavoro ordinario diurno ma anche la 
copertura per le manovre in sicurezza delle operazioni in notturna cioè quelle tra 
le ore 17.00 e le 08.00. Da una verifica statistica tali operazioni generano il 50% 
del fatturato totale generando un corrispondente aumento del costo del personale 
per effetto dello straordinario. Pertanto, vogliamo sottolineare che per la specificità 
dei traffici nel porto di Porto Torres, dovendo prevedere manovre con l’ausilio 
contemporaneo di anche tre rimorchiatori, l’organizzazione del lavoro con soli 17 
marittimi risulta di grande efficienza oltretutto proprio considerando che il fatturato 
del porto è basso rispetto alle altre realtà italiane con lo stesso tipo di esigenza 
operativa”; ● dal 1° luglio 2015 si è applicato il nuovo C.C.N.L., con un ulteriore 
aumento dal 1° gennaio 2016 e un C.I.A. firmato nel dicembre 2016 con parziale 
impatto sull’anno stesso. Rispetto al biennio precedente il costo del personale 
impatta nella misura del 5% circa in linea con gli aumenti fisiologici di C.C.N.L. e 
C.I.A. – omissis. Su questo porto vige l’applicazione del coefficiente correttivo (in 
essere dalla prima istanza del 2005) che riduce la variazione tariffaria originale 
adeguata poi con il recupero per il contenimento tariffario (ex circolari 6317/2010 
e 1492/2012). Tale contenimento generatosi con il biennio 2012-2013, che 
ridusse al 5% la variazione del periodo ovviamente ci permette, allo stato attuale, 
un parziale recupero; 

CONSIDERATE le peculiari caratteristiche tecniche nautiche del porto di Porto Torres nonché la 
presenza all’interno del bacino industriale di uno stabilimento che tratta prodotti 
chimici, petroliferi e, comunque, merci pericolose nonché di una centrale 
termoelettrica alimentata a carbone;  

RITENUTO     che l’attuale organizzazione del servizio di rimorchio nel porto di Porto Torres 
garantisce standard di sicurezza adeguati per la tipologia dei traffici del porto sia 
in funzione delle dimensioni delle navi sia della tipologia delle merci trasportate 
nonché in relazione al numero di passeggeri trasportati; 

CONSIDERATO che la variazione tariffaria nella misura di +7,31% deriva dalla corretta 
applicazione della formula prevista a tale riguardo dalle normative vigenti; 

CONSIDERATI E VALUTATI gli atti acquisiti  in funzione delle richiamate fonti normative ed in 
particolare rilevata la completezza della documentazione pertinenze all’istanza; 

VALUTATI gli atti acquisiti nel corso del suddetto iter istruttorio; 

VISTA la legge n. 84/94 recante il “riordino della legislazione in materia portuale” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI gli artt. 30, 66, 81, 101, 1173 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 
60 e 542 del relativo Regolamento di esecuzione. 

 

D E T E R M I N A  



 

l’aumento delle tariffe per il servizio di rimorchio delle navi nel complesso portuale di Porto Torres, 
pari al 7,31% (sette virgola trentuno) per il biennio 2017-2018. 

O R D I N A  

 

Articolo 1 

1. Per prestazione di rimorchio, agli effetti tariffari, si intende una prestazione di durata non 
superiore a un’ora. 

2. Le tariffe si intendono stabilite per ogni rimorchiatore impiegato. 

3. La prestazione di rimorchio ha inizio al momento dell’ingaggio, ossia nel momento in cui viene 
inoltrata la richiesta, comunque effettuata. 

4. Le tariffe si intendono stabilite per operazioni di rimorchio con cavi forniti dalla nave. 

Articolo 2 

1. Per il servizio di rimorchio-manovra delle navi in rada e nel complesso portuale di Porto Torres 
si applicano le tariffe riportate nell’allegato quadro sinottico, che fa parte integrante della presente 
Ordinanza. 

2. Per le navi di stazza lorda superiore a 150.000 G.T. si applica una maggiorazione di € 148,32 
ogni 10.000 G.T. o frazione. 

3. Le tariffe di cui al presente articolo sono ridotte del 30% per prestazioni rese a navi che 
effettuano spostamenti all’ormeggio in banchina, ovvero dal porto alla rada e viceversa, allo scopo 
di consentire l’ormeggio nella stessa banchina ad altre navi che devono operare. 

4. Per l’assistenza alle navi che operano con merci infiammabili o pericolose nelle zone indicate al 
comma 1, si applica la tariffa di € 334,29 per ogni ora di assistenza. 

Articolo 3 

1. Per le prestazioni di rimorchio a nave con macchine spente la tariffa è aumentata del 30%. 

2. Per le prestazioni di rimorchio con cavi forniti dal rimorchiatore la tariffa è aumentata del 10%. 

3. Per le prestazioni rese nei giorni di sabato la tariffa è aumentata del 40%. 

4. Per le prestazioni rese nei giorni festivi ufficialmente riconosciuti la tariffa è aumentata del 50%. 

5. Per le prestazioni eccedenti il limite orario di cui all’art. 1, comma 1, si applica la tariffa ridotta 
del 50% per ogni ora successiva o frazione. 

6. Per prestazioni di rimorchio iniziate nel periodo compreso tra le ore 17:00 e le ore 08:00 
(prestazioni notturne) la tariffa è aumentata del 30%. 

7. Per le prestazioni rese in tutto o in parte nel periodo compreso tra le ore 12:00 e le ore 13:00 
(pausa pranzo) la tariffa è aumentata del 30%. 

Articolo 4 

1. Le maggiorazioni di cui all’art. 3 sono cumulabili tra loro. 

2. Le maggiorazioni e le riduzioni sono computate sulla tariffa base. 

3. Alle prestazioni effettuate a cavallo di due orari che comportino differenti tariffe, con esclusione 
del caso previsto dall’art. 3, comma 7, si applica la tariffa vigente al momento di inizio della 
prestazione. 



Articolo 5 

1. Per ogni rimorchiatore ordinato, giunto sottobordo e non utilizzato entro un’ora, per cause non 
imputabili al rimorchiatore stesso, è dovuto un compenso pari al 75% della tariffa applicata al 
momento della chiamata. 

2. Nel caso di cui al comma precedente la chiamata si intende annullata. 

Articolo 6 

1. Per i servizi resi a navi militari italiane si applica la tariffa ridotta del 50%, comprese le 
maggiorazioni. 

Articolo 7 

1. Il presente articolo si applica, nelle circostanze previste dall’art. 3 dell’Ordinanza n. 61/08 del 
22.10.2008 citata in premessa, alle tariffe relative alle manovre di ormeggio di navi di stazza lorda 
superiore a 60.000 G.T., nel caso in cui il quarto rimorchiatore previsto debba essere 
appositamente trasferito da altri porti della Sardegna. 

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, alle tariffe sopra previste per la prestazione di rimorchio 
è da sommare il corrispettivo volto a coprire i costi sostenuti per il trasferimento del quarto 
rimorchiatore in esubero rispetto a quelli in esercizio nel porto di Porto Torres. 

3. Il corrispettivo per i costi di trasferimento è dato dalla somma tra costi fissi e costi variabili, così 
individuati: 

a. Costi fissi € 7.581,00, ripartiti come segue: 

- Costo del personale  € 4.221,00 

- Spese generali  € 1.000,00 

- Costi operativi  €    922,00 

- Manutenzione e rispetti €    681,00 

- Assicurazioni  €    267,00 

- Ammortamento  €    330,00 

- Olio lubrificante  €    160,00 

b. Costi variabili per consumo di carburante, quantificati come segue a seconda del porto di 
provenienza del rimorchiatore: 

- Porto di Cagliari: prezzo corrente del gasolio per 20 tonnellate di prodotto; 

- Porto di Oristano: prezzo corrente del gasolio per 15 tonnellate di prodotto. 

4. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al precedente comma 3, lett. b, il fruitore del 
servizio potrà chiedere che il costo del gasolio sia comprovato, a cura della Società 
concessionaria, mediante presentazione della documentazione di acquisto del prodotto, 
eventualmente da incrociare con un estratto del Registro degli idrocarburi (Oil record book) – Mod. 
55 – Parte I. 

Articolo 8 

1. La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:01 del giorno 08.02.2018. 

2. Dal momento di entrata in vigore della presente Ordinanza, è abrogata l’Ordinanza n. 02/16 del 
28.01.2016 in premessa citata. 

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 



Articolo 9 

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, salvo che il fatto non costituisca altro illecito 
amministrativo ovvero reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1173 e 1174 del Codice della 
Navigazione. 

 

Porto Torres,07.02.2018 

 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Emilio DEL SANTO 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. 



 

TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI RIMORCHIO-MANOVRA DELLE NAVI IN RADA E NEL 
COMPLESSO PORTUALE DI PORTO TORRES 

 

SCAGLIONE DI STAZZA TARIFFA 

Da 0 a 1.200 G.T. € 524,82 

Da 1.201 a 2.500 G.T. € 1193,39 

Da 2.501 a 4.000 G.T. € 1300,66 

Da 4.001 a 6.000 G.T. € 1711,40 

Da 6.001 a 7.000 G.T. € 1981,81 

Da 7.001 a 8.000 G.T. € 2183,76 

Da 8.001 a 9.000 G.T. € 2364,02 

Da 9.001 a 10.000 G.T. € 2567,08 

Da 10.001 a 11.000 G.T. € 2746,23 

Da 11.001 a 15.000 G.T. € 2837,50 

Da 15.001 a 20.000 G.T. € 2926,49 

Da 20.001 a 25.000 G.T. € 3017,77 

Da 25.001 a 30.000 G.T. € 3102,21 

Da 30.001 a 35.000 G.T. € 3199,20 

Da 35.001 a 40.000 G.T. € 3291,58 

Da 40.001 a 45.000 G.T. € 3385,17 

Da 45.001 a 50.000   G.T. € 3466,15 

Da 50.001 a 55.000    G.T. € 3571,14 

Da 55.001 a 60.000   G.T. € 3664,67 

Da 60.001 a 65.000   G.T. € 3758,23 

Da 65.001 a 70.000   G.T. € 3852,90 

Da 70.001 a 75.000   G.T. € 3952,18 

Da 75.001 a 80.000   G.T. € 4052,58 

Da 80.001 a 85.000   G.T. € 4152,99 

Da 85.001 a 90.000   G.T. € 4252,24 

Da 90.001 a 100.000   G.T. € 4453,06 

Da 100.001 a 110.000   G.T. € 4652,71 

Da 110.001 a 120.000   G.T. € 4700,62 

Da 120.001 a 130.000   G.T. € 5053,18 

Da 130.001 a 140.000   G.T. € 5252,86 

Da 140.001 a 150.000   G.T. € 5453,63 

 


