
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Capitaneria di Porto di ORISTANO 

AVVISO PUBBLICO 

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Oristano: 

VISTO: l’articolo 14, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge n. 84/94; 

VISTO: il Regolamento UE 352/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 

2017 che instituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme 

comuni in materia di trasparenza finanziaria del porto entrato in vigore il 17 marzo 2017 

ed applicabile a decorrere dal 24 marzo 2019; 

VISTO: il Dispaccio n° 30220 del 26/11/2018 con il quale l’allora Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha impartito disposizioni alle Autorità Marittime, al fine di addivenire ad un unico 

concessionario del servizio di rimorchio nei porti nazionali; 

RITENUTO: di dover assoggettare l’accesso al mercato per la fornitura dei servizi di rimorchio nel 

porto e nella rada di Oristano alla condizione della limitazione del numero di prestatori 

prevista dall’art. 3, paragrafo 1, lett. b) del citato Regolamento;  

CONSIDERATO: che tale limitazione è necessaria, conformemente a quanto previsto dall’art. 6, 

paragrafo 1 lett. c) del citato Regolamento, in ragione del fatto che la sua assenza 

colliderebbe con l’esigenza di garantire la sicurezza delle operazioni portuali nel porto e 

nella rada di Oristano; 

CONSIDERATO: che il servizio di rimorchio portuale, quale servizio d’interesse generale 

finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo è svolto attualmente 

nel porto e nella rada di Oristano su concessione esclusiva, alle tariffe determinate da 

questa Autorità Marittima applicando i criteri e i meccanismi stabiliti dall’Amministrazione 

centrale; 

CONSIDERATO: che nel porto di Oristano non sono presenti spazi e/o banchine destinate, in via 

esclusiva, al servizio di rimorchio; 

CONSIDERATO: che le competenze in materia di sicurezza portuale in generale e del servizio di 

rimorchio in particolare sono attribuite dalla legge all’Autorità Marittima, d’intesa con 

l’Autorità di Sistema Portuale, ove presente, e che ad esse competono la determinazione 

degli standard organizzativi necessari a garantire la sicurezza della navigazione e 

l’operatività di ogni singolo porto; 

CONSIDERATO: che da tali scelte compiute dal Legislatore, dal fatto che il servizio di rimorchio 

portuale è un servizio universale e si svolge in un mercato chiuso in cui l’offerta è 

vincolata dagli standard di sicurezza stabiliti dall’Autorità Marittima, dal fatto che la 

domanda è quasi del tutto indipendente dalle scelte imprenditoriali del fornitore del 

servizio (c.d. domanda derivante) e i costi da quest’ultimo sostenuti presentano una 

preponderanza dei costi fissi (capitale investito, costo del personale, etc..) rispetto ai costi 

variabili relativamente molto più contenuti (consumi, lubrificanti, etc..) deriva che 

l’affidamento della concessione ad un unico soggetto costituisce la soluzione più 

efficiente, capace cioè di garantire gli standard qualitativi e di sicurezza al costo minore. 



Infatti, l’insieme di queste circostanze rende la funzione di costo medio di lungo periodo 

sub- additiva. Al contrario un’ipotetica situazione di concorrenza nel mercato del rimorchio 

portuale risulterebbe: 

- potenzialmente distruttiva per le imprese concessionarie del servizio che, in tutti i

casi in cui la domanda non consentisse loro di ripagare la capacità produttiva

imposta, sarebbero spinte a operare sino al cosiddetto “punto di chiusura” e cioè

sottocosto, non potendo scegliere di offrire soltanto le prestazioni economiche più

convenienti poiché tale comportamento contrasterebbe con l’impianto regolatorio

previsto dal legislatore (universalità del servizio);

- inefficace per l’Amministrazione che, nei casi in cui la domanda non consentisse

ai concessionari il pieno recupero dei costi sostenuti, correrebbe il rischio di

vedere compromessi gli standard minimi di sicurezza richiesti per il servizio;

Fermo Restando: che la selezione del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi e 

delle disposizioni che regolano la fase di accesso al mercato, garantendo cioè la 

concorrenza per il mercato; 

Visto:  il foglio prot. n. 11710 in data 03.06.2021 con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna ha espresso la propria condivisione in merito all’adozione della presente 

proposta e del successivo provvedimento finale che si andrà ad adottare a cura della 

scrivente, 

AVVISA 

Ai sensi del punto 2 dell’articolo 6 del Reg. UE 352/2017, che questa Autorità Marittima 

provvederà, nei termini e con le tempistiche previste dal predetto Regolamento comunitario, ad 

emanare apposito Decreto di limitazione ad un solo concessionario del numero di prestatori del 

servizio di rimorchio nel porto di Oristano. 

Pertanto, chiunque avesse interesse potrà presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, eventuali osservazioni in merito che dovranno pervenire 

a questa Capitaneria di porto, a mezzo PEC (cp-oristano@pec.mit.gov.it) ovvero Posta 

Raccomandata (Piazza delle Capitanerie di Porto n° 3 - 09096 Santa Giusta (OR). 

Santa Giusta 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Matteo GRAGNANI
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