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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA
LARGO MICHELE FIORILLO, 2 – 19124 – LA SPEZIA (SP)
P.E.C. cp-laspezia@pec.mit.gov.it

DECRETO
OGGETTO: Procedura aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
- per l’affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di
rimorchio di cui all’art. 101 del codice della navigazione, nel porto della
Spezia; Codice CIG 8874266BF6.
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e
Comandante del porto della Spezia:
Premesso:
- che con Determina n. 1 del 25 agosto 2021 del Comandante della Capitaneria di porto
della Spezia è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta ex art.60 D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della
concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio di cui all’art. 101 del codice della
navigazione, nel porto della Spezia;
- che il bando è stato pubblicato sulla GUCE, sulla GURI, all’Albo Pretorio del Comune della
Spezia, sul sito istituzionale della Capitaneria di porto della Spezia nonché su due
quotidiani sia per l’ambito nazionale che per l’ambito locale;
- che la procedura è stata gestita completamente in forma telematica;
- che è pervenuta a sistema n.1 (una) offerta, entro il termine previsto dal bando di gara per
il 12 ottobre 2021 alle ore 12:00, da parte della Società “Rimorchiatori Riuniti Spezzini –
Imprese Marittime e Salvataggio s.r.l.”;

Visto:
•

il verbale di gara del 18 ottobre 2021, assunto a protocollo n. 53761 in data 21 ottobre
2021 di questa Capitaneria di porto, di apertura della busta amministrativa;

•

il decreto della Capitaneria di porto della Spezia n. 50 del 05 novembre 2021, con il quale,
dopo la scadenza di cui sopra, è stata nominata, ai sensi dell’articolo 216 comma 12 del
D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione
amministrativa e dell’offerta tecnico-economica;

•

il verbale di gara del 12 novembre 2021, assunto a protocollo n. 64405 in data 03
dicembre 2021 di questa Capitaneria di porto, di apertura dell’offerta tecnica;
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•

il verbale di gara del 23 novembre 2021, assunto a protocollo n. 64406 in data 03
dicembre 2021 di questa Capitaneria di porto, di valutazione dell’offerta tecnica;

•

il verbale di gara del 03 dicembre 2021, assunto a protocollo n. 64407 in data 03 dicembre
2021 di questa Capitaneria di porto, di apertura e valutazione dell’offerta economica;

•

la proposta di aggiudicazione del R.U.P. relativamente alla procedura de qua e il relativo
affidamento alla società "Rimorchiatori Riuniti Spezzini – Imprese Marittime e Salvataggi
S.r.l.”, con sede nella Spezia, Viale Italia n. 13 (C.F. 00058560111), assunta a protocollo
n. 66690 in data 17 dicembre 2021 di questa Capitaneria di porto;

Considerato:
•

che la documentazione di gara prevede un valore stimato della concessione dei servizi
per quindici anni di durata, calcolato ai sensi dell'art. 167 del Codice, pari a €
148.716.133,00 (EURO centoquarantottomilionisettecentosedicimilacentotrentatre/00);

• che la presente aggiudicazione diverrà efficace, come per legge, a seguito della verifica
dei requisiti e della positiva conclusione dell’istruttoria Antitrust, che l’aggiudicatario dovrà
tempestivamente comunicare alla stazione appaltante;

Visto:
• tutto quanto sopra visto e considerato,
DECRETA
Articolo 1
Aggiudicazione della concessione del servizio di rimorchio portuale
1. È approvata la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del
Procedimento, richiamata nelle premesse del presente Decreto e, pertanto, si aggiudica
l’affidamento della concessione per l’esercizio del servizio di interesse generale di rimorchio
nel porto e nella rada della Spezia per la durata di 15 (quindici) anni (C.I.G. 8874266BF6),
alla società "Rimorchiatori Riuniti Spezzini – Imprese Marittime e Salvataggi S.r.l.”, con sede
nella Spezia, Viale Italia n. 13 (C.F. 00058560111), al costo annuale offerto in gara di €
9.003.367,00 (EURO novemilionitremilatrecentosessantasette/00).
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione diventa efficace al termine delle attività di verifica del possesso dei prescritti
requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del presente Decreto, da parte del Responsabile Unico
del Procedimento.

Articolo 2
Compiti del Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento provveda a:
- pubblicare il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente, nelle sezioni
“Avvisi” e “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Capitaneria di Porto di
Savona e sulla piattaforma telematica e-procurement dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale;
- notificare il presente Decreto tramite piattaforma Net4Market all’operatore economico
richiamato nelle premesse;
- verificare i documenti richiesti per la comprova dei requisiti e delle dichiarazioni espresse
dall’operatore economico “Rimorchiatori Riuniti Spezzini – Imprese Marittime e Salvataggi
S.r.l.”, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 18 del Disciplinare di gara;
- predisporre quanto necessario alla stipula degli atti consequenziali all’aggiudicazione,
previe verifiche di legge;
- a tutti gli adempimenti previsti per legge.

Articolo 3
Nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Viene nominato quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il Capo
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale pro tempore della Capitaneria di porto della
Spezia T.V. (CP) Lisa Karen FAVALORO.
L’incarico di DEC è collegato a quello di Capo Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa
Portuale, pertanto seguirà tale qualifica qualora cambiasse il soggetto incaricato.

Articolo 4
Presentazione di ricorso
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR LIGURIA, Via Fogliensi 2 – Genova, 16100 –
ITALIA), entro i termini di legge.
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