
 

 

 

 
 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 

VIBO VALENTIA MARINA 
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DECRETO  

 
DETERMINAZIONE CANONE  

DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO DI VIBO VALENTIA MARINA  
 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e 

Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, 

VISTA: l’istanza in data 07.12.2020, assunta al prot. n. 30104, presentata 

dalla società “CALABRIA DI NAVIGAZIONE” S.r.l., intesa ad 

ottenere, la trasmissione del Mod. F23 recante l’importo del canone 

da corrispondere per l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto e 

nella rada di Vibo Valentia Marina per l’anno 2021; 

VISTA: la licenza di concessione n. 20/2013 (Rep. n. 51/2013) rilasciata alla 

società “CALABRIA DI NAVIGAZIONE” S.r.l. per l’espletamento del 

servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Vibo Valentia Marina, 

valida sino al 31/12/2016; 

VISTA: 

 

 

VISTO 

la licenza di concessione provvisoria n. 16/2018 (Rep. n. 149/2018) 

rilasciata alla società “CALABRIA DI NAVIGAZIONE” S.r.l. per 

l’espletamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Vibo 

Valentia Marina, valida sino al 31.12.2019; 

il proprio Decreto n. 34/2019 in data 31.12.2019 con il quale l’efficacia 

della licenza di concessione n. 16/2018 è stata prorogata fino alla 

conclusione della procedura di affidamento del servizio di rimorchio; 

VISTO: l’articolo 139 del Regolamento di Esecuzione al Codice della 

navigazione (parte marittima), che sancisce l’obbligo per il 

concessionario del servizio di rimorchio portuale di corrispondere un 

canone annuo nella misura stabilita dal Capo del Compartimento  

nell’atto di concessione; 

VISTO: il vigente “Regolamento locale per il servizio di rimorchio nel porto di 

Vibo Valentia Marina”, approvato con Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti in data 01/07/2011 e reso esecutivo con 

propria Ordinanza n. 41/2011 del 14/07/2011; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 37/1993 in data 08/11/1993 che disciplina il 

regime l’obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Vibo 

Valentia;  

VISTO: il dispaccio prot. n° 12883 05/05/2016 con il quale l’allora Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la 

vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il 



 

trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, nelle more di definire le 

nuove procedure di gara per l’individuazione del nuovo 

concessionario, invitava le Autorità Marittime a sospendere l’iter che 

avessero avviato o fossero in procinto di avviare; 

VISTO: il dispaccio prot. n° 31159 in data 04.12.2018 con il quale l’allora 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per 

la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il 

trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, ha autorizzato il rilascio 

della concessione provvisoria prevista dall’art. 10 Reg. Cod. Nav., 

nelle more dello svolgimento della procedura finalizzata 

all’individuazione del concessionario del servizio; 

VISTO:  il dispaccio dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

prot. n. DGVPTM/DIV.2/AS/0008062 in data 19 marzo 2019, con il 

quale è stata trasmessa la Circolare n. 11 in pari data, recante “Linee 

guida per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di 

rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo Codice dei contratti 

pubblici della Circolare nr. 13961 del 18 dicembre 2013 e s.m.ei.” 

che reca, tra l’altro, i criteri in base ai quali, espletata la gara, dovrà 

essere determinato il canone per l’espletamento del servizio; 

VISTO: il dispaccio prot. n. DGVPTM/DIV.2/MCF/0017512 in data 20 giugno 

2019, recante ad oggetto “Servizio di rimorchio nei porti nazionali”, 

con il quale l’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

invitava le Autorità marittime ad avviare, per le concessioni scadute o 

di prossima scadenza,  le procedure di cui alla Circolare n. 11 sopra 

citata, rammentando che ai sensi del Codice dei contratti pubblici la 

proroga delle concessioni è limitata al tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure di affidamento; 

VISTO: 

 

il proprio Decreto n. 06 del 06 marzo 2019 con il quale si è limitato il 

numero di prestatori del servizio di rimorchio portuale nel porto di 

Vibo Valentia Marina ad un solo concessionario; 

VISTO: il Dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

DIV3/_M_IT_PORTI/5914 in data 23.05.2013 - trasmesso con 

Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 

porto assunto a prot. n. 11128 in data 04.06.2013 - il quale prevede, 

tra l’altro, che il canone del servizio di rimorchio determinato nell’atto 

di concessione provvisoria, non può modificarsi in corso di 

concessione, dovendo il relativo criterio essere predeterminato, in 

ossequio al principio di trasparenza; 

RITENUTO: che, il predetto dispaccio, ancorché intervenuto a dirimere una 

questione sorta in uno specifico sorgitore, detti un principio generale 

rimandando, peraltro, alle successive circolari disciplinanti le 

procedure per l’affidamento del servizio di rimorchio, recanti anche i 

criteri per la determinazione del relativo canone;  

CONSIDERATO: che la sopra citata Circolare n. 11 del 19 marzo 2019, recante “Linee 

guida per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di 

rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo Codice dei contratti 



 

pubblici della Circolare nr. 13961 del 18 dicembre 2013 e s.m.ei.”, in 

base alla quale sarà espletata la procedura per il rilascio della 

prossima concessione del servizio, reca anche i criteri in base ai 

quali, espletata la gara, dovrà essere determinato il canone per 

l’espletamento del servizio; 

CONSIDERATO: che l’importo del canone aggiornato per l’anno 2020 per la proroga 

della licenza di concessione provvisoria per l’esercizio del servizio di 

rimorchio nel porto e nella rada di Vibo Valentia Marina veniva 

determinato in € 559,05 con proprio atto di determinazione del 

canone datato 23.12.2019; 

VISTA: la Circolare DGVPTM/DIV.2/BS n° 6 del 11 dicembre 2020 pervenuta 

con dispaccio prot. 30967 del 14.12.2020, con la quale, l’allora 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato il valore 

della media degli indici ISTAT da adottare per l’aggiornamento dei 

canoni per il 2021, pari a – 1,85%; 

VISTI: gli artt. 66 e 101 del Codice della navigazione e gli artt. 60, 138, 139 

del relativo Regolamento di esecuzione. 

 

DECRETA 

 
 

l’importo del canone relativo all’anno 2021 per la concessione provvisoria dell’esercizio 

del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Vibo Valentia Marina, per come risultante 

dall’applicazione, al canone dell’anno 2020, dell’indice ISTAT pari a –1,85% (meno 

unovirgolaottantacinquepercento), che comporta una riduzione pari a € 10,34, è 

determinato nella misura di € 548,71 (cinquecentoquarantotto/71). 

Il succitato canone, qualora la procedura per l’affidamento del servizio di rimorchio non 

dovesse concludersi entro il 2021, sarà rivalutato con cadenza annuale in base al tasso di 

indice ISTAT da appliare per l’anno 2022. 

 

Vibo Valentia Marina (data enumero del protocollo digitale)  

 
 

  
IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE  
 Documento informatico firmato digitalmente  

(D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.) 
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