MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
CAGLIARI
DECRf,TON.7392/2012
ll Comandanie
del Porto.Capodel CompatrmentoMarittimodi Caglian:
VISTA

I'istanzaprot. 32/2012ín data28 Setrembre
2012.presenÉradalla SocietàMoby
S-p.A.- DivisioneRimorchiatori.concessionaria
del serviziodi rimorchio negli
approdidi Ponovesme,
Ponoscuso,S. Antiocoe nella radadel Golfo di Palmas,
inresa ad ottenereuna revisrone dellc tariffe in auo vigentl. nella parre
economica.
relativamente
al biennio2012-2013,

VISTO

il vigenteRegolamenro
per il serviziodi rimorchionegli appmdidi Potovesme,
Portoscuso,S. Antioco e nella rada del Golfo di Palmas,approvatocon D.M.
24.06.2011
e resocsecutivo
con Ordinanza
n'l3l/201I in data30.06.201
I della
Capitaneriadi Portodi Cagliaril

VISTA

la CircolareProt.n" DEM3/15E9datatal7 Giugno2003con la qualeil Ministero
delle lnfiaseunure e dei Trasponi Direzione Generaleper le Infrastrunurc della
NavigazioneMarittima ed aerea ha indicaro "i criten ed i meccanismidi
formazione delle uriffe del servizro di rimorchio potuale" e successive
modifiche ed ln Dalicolsre la Circolare Drot. M TRA/DINFR/788a del
10.07.2008;

VISTO

con il qualela Capitaneria
il foglio prot.10.03.051088152123
in data05.10.2012,
di Porto di Cagliari ha proweduto ad effettuareI'istruttoria di rito ai sensidella
Circolare n. DEM 3/1589 in dala 17 giugno 2003 del Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le lnfrastrutture della
NavigazioneMarittimae Intema;

VISTA

la Circolaren. MINFTRA/DINFRn. 70ó9ín data14 Giugno200ócon la qualeil
Ministero delle Infrastrutturee dei Trasponi, ad integrazionedi quanto disposto
con prec€dentiCircolari, fomrscechianmenîi in merito alla documentaztone
dcl servrziodi rimorchio che svolgonoil
lstruttoriadelle societàconccssionarie
servizioin più porti e i cui dati gestionaliconfluisconotn un urucobilanctodi
es€rcizjol

VISTA

la Circolareprot. n" M_ll'-POR'fV4733 in data I I .04.2012.con la quaìe la
DirezioneGeneraleper i Porti DIV. 3. ha confematoper I'anno 2012 "i numeri
indice" già diramati p€r I'anno 2011 con Circolare ministeriale
del28.03.201I
I
orot.M TRA/PORTI/4537

ANALTZZATI

e valuratii costi e ricavi dell'eserciziodel servizioed in particolare:i cisti del
Personale
marittimodel 2011, il costodellemanuteúìoni negli anni dal 2007al
201l. il costodei consumie lubrificantidel 201| e il fatturatorelativoal 201l:

VISTA

la nota senzaprotocolloin data 09.11.2012con iì qualela Confitarmafbrmula
parerefavorcvolcad un rncrcmentoariflano del , 4,35o/o.

VISTA

espnmeparere
la notaprot.n.l693ll2 in daa 09.11.2012
di Assonmorchiatort.
favorcvolead un incrementotariffariodel * 4.35o/o;

VISTA

la noa prot.346-MP/am
rn data 16.11.2012
con la quale la Federagentr
propone
un aumenroUriffario del * 4,35%;

VISTA

la nola prot. n. 1235 rn data 21.12.2012,con la quale la lederirnorchiaron
esprimeparerefavorevolead un incremenlolariffario del + 4.35 o/oi

VTSTO

il proprioDecretoariffario n.5973/2010in data28.12.2010;

VISTI

gli articoli I0l e I I 73 del CodicedellaNaviqazione:
DN,TERMINA

un aumentodel 4,15% da calcolarsísulletarilTein vrgore.e per effettodi quanroprccede:
DECRETA
Articolo l. Con deconenzadalle ore 00.01del gromo 0l/01/2013 le uriffe relativeal servrziodi
Rirnorchionegli approdidi Ponovesme,Porloscuso.s. Afiioco e nella radadel colfo di palmas
comc descritto dell'articolo 3 del relativo Regolamentosóno fissarc come segue, per ognl
rimorchiatoreimpicgalo e per le prcsrazionidi duratanon supcrioread un'ora:
- navi frnoa 1.200G.T.
- navida
1.201c.T. s
- navida
2.501c.T. a
- navida
4.001G.T. a
- navi da
6.001G.'l'- a
- navi da
7.001G.T. a
- navida
E.001c.T. a
- navida
9.@l G.T. , a
- navida 10.001G.T. a
navida
I L001c.T. a
navida
15.001c.T. a
navida
20.001G.l . ^

navida

25.001
c.T. a

€

r92,00

2.500G.T. €
4.000
c.T €
6.000
c.T. €

350,61
464.91
621.61

7.000c.T. €

773,80

8.000C.T. €
9.000c.T. €
10.000
c.T. €.

872.05
1.0t3,9ó
1.047,37

I 1.000
G.T. €
15.000
G.T. €
20.000G.T. €
25.000G.T. €
30.000
G.T. Q

r.t03.85

navi oltre 30.000G.T. perosni 5.000G.T. in più

e

t.2r9.47
t.278.53
t.J

t.464.t2

t27,t2

Per le navi non dotale di Certificaro Internazionale dí stazza (G.T.), le tariffe vanno
Commisurareal valorc di stazzalorda G.T. onenutoutilizzando la sottonoaraformula:
G.T.= KIV (doveV = 2,832VLT e KI = 0,2-t O.2Log. t0 V)
(VLT = volumelordototaledesumibiledal quadrodei calcoli dellastazzanazronale)
di tale formulaa causadella ineperibilitadei dati in
Qualoranon risrllassepossibileI'applicazìone
essaricompresi,polra farsi riferimentoalla seguenteformulaelaboratadall'lMO nella Circolaren.
653/94,checonsenle,sia pwe con unaappmssimazione
inferioredi quellaonenibilecon la formula
del R.i.Na.il calcoloprovvisoriodella sîazzalordadellenavi chenon dispongonodeì Certificatodi
StazzaturaIntemazionale:
G . ' I . = V E x a ( d o v eV f = L x B x I I )
L: Iwrghezzz in metri risultantedal Cetificato Intemazionaledi Bordo Libcrol
B = larghezze massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o ÀtÌestata
dai documenti a bordo della nave:
f | = altezza murata dal fondo fino al ponte compl€to più alto. in merri, comc
pubblicata sui registi o aÍestata dai documcnti a bordo della nave:
a: F (VE), da calcolarecon I'interpolazronelincare secondo la seguenterabella:

VE
Finoa

400

0,58

1.000
5.000

0.43

10.000

25.000
50.000
r00.000
150.000
200.000
250.000e oltre

0,35
0.34
0,33
0,32
0.31
0.30
0,29
0,28

Per le navi traghetto. il valore della stazza(risulîante dal Certificato Inl.ern zionale di stazzao
dall'applicazione
delleformulesuddetteandracorrettoapplicandoI seguenlicoeffìcient.i:
- Traghcttipass€ggeri
(passeggeri,RO/RO.cargofemes) = 0,69
- 'l'raghettimerci
= 0,85
(RO - RO CargoGeneralCargo)
(RO - RO ContainersShips)
(RO - RO CargoFerries)
(RO - RO CargoVehiclesCarriers)
L'appaf€neua dei tagheni all'uno o all'altro tipo risulta dal cctificato di classe
oltrcchedai librTregistridegli istituridi classifica.
Per i casi eccczionali (rappr$entati dal fatto che insorgono dubbi sulla veridiciG del
dato relativo all'altezza totaie della nave da utilizzarsi per I'ampliameno della
formula IMO) si fbra ricorso al vecchio sistema denominatoVAL di cui alla circolare
n. 545642 del 27.10.1991,al fine dj comfnrare i valori nsultanti dal sistema VAL e
di commisurare la uriflà del sewizio pomrale al valore fia i due ch€ risulti piu
elevato.
Articolo 2.
Per prestazioni di rimorchio a nave con macchine inattive o spente le tariffe sopra
stabilitesonoaurnenetedel 30% per ogni catcgoriaArticolo 3.
Per le prestazionidi rimorchio iniziare prima delle ore 08.00 e dopo le ore 17.00 dei
giomi feriali, la rariffa è aumentatadel 30olo.
Articolo 4.
Per le prestazionidi rimorchio rese nei giomi festivi uffciatmente riconosciuli. la tariffa e
aumenîatadel 50/o.
Articolo 5.
Per le prestazìonidi rimorchio effettuatenella g,ionatadel sabato,la tariffa è aunenraB del 40 70;
Ar,ticolo 6.
Perprestazionidi rimorchioeseguitein tutto o in pafe dalleore 12.00alle or€ 13.00la tariffa base
'I
del 30 %. alemaggiorazione
è cumulabileconquelledeglìaficoli precedenti.
è aumentata
Articolo 7.
Per le prestazionídi nmorchio effettuatea cavallo di due oran che compofino differenti
rerribuzioni.si applicala tariffa vigenîeal momentod'inizío dellaprestazione.

Articolo t.
Per prestazionidi rimorchio, agli effetti uriflan, si intexle una prestazionedi durata non su;rriore
ad un'ora- Per prestazionidi durata superioresi applicheràper ogni ora o Èazione .,rccessiuu*a
tariffa ridotta del 67 %.
Articolo 9.
I-e presentitariffe si intendonosubiliîe per operazionrdi nmorchiocon cavi fomiti dalla nave.Nel
cssodi rimorchio con cavi fomiti dal rimorchiatorela rariffa è aumenBtadel l0%.
Articolo l0
Per l'uso di un secondorimorchialore,dchiestodall'urenzain sostituzioneo in aggrturraa quello
presentein pono e in concessione,si appticala tariffa basemaggioratadel 50%.
Articolo I I
Perprestazíoniche non si riferiscono a navi o che non siano contemplatenel presentemriffario si
applicala tarifTabasemaggioratadel 33Y0.
Articolo 12
Perprestazioniresea navi dellaMarinaMilitare ltaliana le tariffe sonoridotte del 3070sulla stazza
Iordaconsiderara
pari a 3/5 del dislocamento.
Articolo 13
Per ogni rimorchiatore ordinato, grunîo sotto bordo c non utilizzaro entro un'ora. p€r causanon
imputabileal rimorchiatorestesso,saràcorrispostoun compensodi e 6l,64 per le navl di 5rnzzr
lordainferiorea 1.200G.T. e di € 124,57per le navi dr stazzalorda superiore.TrascorsaI'ora la
manolra saràconsideratasospesae i rimorchiatori sarannolasciati liberi.
Articolo l4
Per i scrvizi di assistenzaalle navi, resi per esigenzedi srcurezza sara corrisposlo un compenso
nellesesuentimisure:
- perogni oradi assist€nza
a navi fino a 2.000G.T.
- perogm oradi assistenza
a navi oltre le 2,000G.T-

€ 54,55
€ 82,83

Per i servizi di assistenzapreststi fuori orario normale e nei giomi feriali tale compenso sara
maggioratodel 30 7o.
Peri servizi di assistenzaprestatinella giornau del sabatorale compensosaràmaggioratodel 40 %.
Per i servizi di assistenzapreslati nei giomi festivi riconosciuti, tale compensosaramaggioratodel
5Ao/o.
AÉicolo15.
Ogni maggiorazioneo riduzione deveesserccomputatasulla tariffa base.
Articolo 16.
Ai sensidella circolaresulle tariffe citata in premessa,la presentcuriffa dowa essereaggiomata
del servizio.
ogni 2(duc)annisu iniziativadellaSocietàConcessionaria
Articolo 17.
in dara2E.12.2010relativo
Decrerono5973/2010
E' abrogaro,con effcfto iùnitediato,il pr€c€dcnte
Portoscuso,
S. Antiocoe nellaradadel Golfo di Palmas
alleuriffe negli approdidi Portovesme,
Cagliari,li 28.12.2012
IL COMANDANTE
C.V.(CP)VincenzoDl MARCO
I'originaleè slaro
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