Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sicilia Orientale
RELAZIONE ANNUALE 2018- ART. 9, COMMA 3, LETTERA C) E
DELL’ART. 16 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 84/94 COSI COME
MODIFICATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 04 AGOSTO 2016, N. 169.
L’esercizio 2018 è stato un esercizio a pieno regime. Infatti, completate le operazioni di
armonizzazione amministrativo-contabile delle due ex Autorità portuali di Augusta e Catania dal
01.01.2018 è entrata in pieno esercizio la nuova Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Orientale raggiungendo appieno le previsioni del decreto legislativo n. 169 del 04 agosto 2016.

1. Aspetti organizzativi
1.1

Notizie di carattere generale con particolare riferimento all’obiettivo individuato dalla
direttiva del Ministero del 31.05.2017 n. 245.

Facendo riferimento all’obiettivo individuato dalla direttiva del Ministero del 31.05.2017 n. 245 si
relaziona quanto segue.
Obiettivo Operativo A) – Ridefinizione dell’organizzazione degli uffici;
Il Comitato di Gestione, con Delibera 03/18 del 10.05.2018 ha definitivamente approvato il
nuovo schema di pianta organica, recependo, le modifiche e le osservazioni richieste con lettera prot.
n. 6226, dalla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed
il trasporto marittimo pervie d’acque interne.
Tali modifiche venivano apportate coinvolgendo le OO.SS. Provinciali e RSA aziendali che c
accettavano le modifiche apportate.
Sono state altresì concluse le procedure per l’armonizzazione amministrativo contabile con
unificazione dei Provvedimenti dell’Organo di vertice a far data dall’01.01.2018.
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Obiettivo Operativo B) - Operatività delle articolazione organizzative;
l’Organismo di Partenariato della risorsa Mare è stato integrato, nel corso dell’anno 2018, con il
rappresentante della categoria Albo Nazionale Autotrasportatori, costituendosi nella sua totalità degli
aventi diritto.
Obiettivo Operativo C) – Consolidamento della cultura della trasparenza e della prevenzione della
corruzione.
Il Responsabile della Prevenzione della Anticorruzione e della Trasparenza dell’Ente,
nominato con Decreto del Presidente di questa A.d.S.P. del 20.12.2017 ha predisposto il Piano
Triennale 2018-2020 che è stato approvato con Decreto del Presidente n. 14/18 del 30.1.2018 e
pubblicato nella sezione trasparente del sito dell’Ente.
Il richiamato piano è stato predisposto tenendo conto delle norme di cui al D.L. 4.8.2016 n.
169 che modifica il modello di governance delle ex Autorità Portuali istituite dalla legge n. 84/94, in
quanto prevede la costituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale nel nostro Paese, in sostituzione
delle 24 Autorità Portuali. esistenti, l’abolizione del Comitato Portuale che viene sostituito dal
Comitato di Gestione, Organo di vertice più snello. La nuova riforma portuale prevede , altresì,
l’istituzione della Conferenza nazionale di coordinamento delle A.d.S.P. presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ed in sede locale, l’Organismo di partenariato della risorsa del mare che
rappresenta il cluster marittimo e portuale del nuovo Ente.
L’A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale nasce dalla fusione delle due ex Autorità Portuali di
Augusta e Catania, Enti di governo dei due porti omonimi, aventi entrambe una struttura organica
già fortemente sottodimensionata rispetto alle attività esplicate di provenienza, e sottoposte ad una
lunga gestione commissariale durata oltre quattro anni, che non ha consentito il potenziamento
dell’organizzazione delle due Segreterie Tecniche Operative, nonostante la crescita esponenziale
registrata della movimentazione dei traffici commerciali dei due porti.
La particolare attenzione sui temi riguardanti l’anticorruzione e la trasparenza da parte
dell’Anac sulle nuove A.d.S.P. ha dato luogo al nuovo aggiornamento del Piano Nazionale
Anticorruzione per l’anno 2017, anche in applicazione del D.L. n. 97 del 25.5.2016, che ha
introdotto l’art. 2 bis, co.1, nel D.L. 14.3.2013
n.33, includendo le dette A.d.S.P. tra gli Enti
destinatari degli obblighi della trasparenza.
Ciò posto, con le norme succitate il Legislatore ha definitivamente chiarito che le nuove
A.d.S.P. sono tenute al rispetto ed alla applicazione di tutte le misure di prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
Oltre tutto il nuovo assetto organizzativo e le mutate competenze degli Organi di Vertice del
nuovo Ente che accentrano tutte le principali funzione di promozione, pianificazione, gestione e
controllo sono tipiche della nuova mission delle A.d.S.P. ha reso necessario una revisione globale
dell’intero sistema organizzativo del nuovo A.d.S.P. che non è facile monitorare per evitare la
possibilità di eventi corruttivi stante la complessità delle procedure riguardanti le concessioni
demaniali, la revisione dei Piani Regolatori Portuali, la manutenzione delle aree portuali, ecc.
Per monitorare le succitate procedure, lo scrivente R.P.C.T, nominato con Decreto del
Presidente dell’A.d.S.P. n. 20/17 del 20.12.2017, si è avvalso per avviare l’attività dell’Ufficio
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assegnato, di due unità lavorative(di cui una interinale), che hanno dato un valido supporto
svolgere l’attività di monitoraggio prescritta dal PTPCT.

per

L’intervenuta approvazione della pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa da parte
del Ministero Vigilante che prevede l’assegnazione di un congruo numero di unità lavorative
preposte all’espletamento dei numerosi e complessi compiti, al momento non ha potuto apportare
alcun beneficio sul piano organizzativo, stante che l’Ente deve ancora avviare le selezioni pubbliche.
Ma nonostante la penuria di risorse umane e di un adeguato software applicativo per la gestione
dell’attività di trasparenza e del trattamento dei dati previsto quest’ultimo, dal Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4. 2016 sono stati monitorati molti
procedimenti amministrativi per verificarne la loro legittimità, il rispetto dei termini procedimentali
e la trasparenza dei provvedimenti adottati.
Il R.P.C.T. ha dato un particolare impulso all’attività di trasparenza dell’A.d.S.P. per rendere
ancora di più l’Ente una “ casa di vetro”, pubblicando integralmente tutti i provvedimenti emanati
dagli Organi di Indirizzo Politico e dal Segretario Generale invece di limitarsi ad elencare i
suindicati provvedimenti nella sezione trasparente come prevede l’Anac.
Nel corso del controllo dell’attività di trasparenza si sono riscontrate diverse
criticità
nell’attività di assegnazione della corrispondenza in entrata che sono state attentamente monitorate
e risolte per garantire l’operatività dell’Ente e della gestione dei procedimenti amministrativi ,che
devono essere conclusi ,di norma, entro il termine di trenta giorni, in osservanza dei principi di
efficienza, efficacia, economicità e di trasparenza in ossequio all’art. 97 della nostra Costituzione e
per garantire il c.d. “Buon andamento della P.A.”.
All’ assenza del detto software applicativo, dovuto alla mancata copertura finanziaria,
strumento ritenuto necessario per migliorare l’attività di trasparenza riguardante la pubblicazione
dell’attività documentale (di competenza dei Responsabili delle Aree), si è supplito con il solo
supporto delle succitate due unità lavorative di questo R.P.C.T. che sono state impegnate
alacremente anche nell’inserimento delle attività procedimentali da pubblicare sulla sezione
trasparente dell’Ente.
L’attività di monitoraggio è stata concentrata in particolare sulle c.d. “ aree a rischio”,
oggetto, di possibili fenomeni corruttivi, mediante la consultazione di atti procedimentali, che non
sempre è stata supportata, in verità, da una effettiva collaborazione da parte della Segreteria
Tecnica Operativa dell’A.d.S.P., tenuta a trasmettere a questo R.P.C.T. le istanze di accesso
documentale pervenute di competenza dei Responsabili delle Aree e dei R.U.P.
Infatti, per verificare eventuali discrasie, l’Ufficio Trasparenza ha dovuto fare ricorso al
protocollo informatico per venire a conoscenza di numerose istanze di accesso assunte al protocollo
e poter svolgere un rigoroso controllo del rispetto delle norme in materia di trasparenza e di
prevenzione della corruzione, sollecitando la Segreteria Generale ed i Responsabili al rispetto delle
norme in materia di trasparenza.
L’intensa attività profusa dall’Ufficio del R.P.C.T. è stata oggetto di costante monitoraggio
dell’O.I.V. che si è interfacciato con l’Ufficio contribuendo al buon funzionamento della struttura e
condividendo la politica di trasparenza disegnata dal R.P.C.T. attraverso la diffusione del concetto di
“ Amministrazione aperta”, all’interno del quale la trasparenza assume un valore significativo e
Strategico, sia per il raggiungimento di migliori performance organizzative, che per una migliore
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soddisfazione degli utenti esterni (citazione estrapolata dalla relazione redatta dall’O.I.V. dell’Ente
per l’anno 2018, pubblicata sul sito della sezione trasparente).
La succitata relazione ha asseverato, che nonostante la grave carenza di organico del
personale dell’A.d.S.P. e le difficoltà organizzative registrate a seguito della fusione delle due ex
Autorità Portuali, l’Ufficio del R.P.C.T. ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle griglie ed
attestando che sono state compiutamente rispettati gli obblighi di Trasparenza ed integrità imposti
dal D.L. n. 33/2013.
Per diffondere la cultura della trasparenza e delle buone pratiche, l’Ufficio ha provveduto
alla formazione professionale delle unità lavorative che lo hanno supportato nel complesso
espletamento del monitoraggio dei procedimenti dell’Ente, mediante la partecipazione a seminari
specifici tenuti da società altamente qualificate, oltre a promuovere anche dei corsi di formazione
“ in house” per tutto il personale dipendente avvalendosi di Professionisti specializzati che hanno
provveduto a preparare il succitato personale.
Inoltre, il R.P.C.T. ha curato la redazione del Codice di Comportamento, che oltre a
disciplinare gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del personale dipendente a
cui si deve rigorosamente attenere, che è stato esteso anche ai consulenti dell’Ente, ha inteso
valorizzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro recependo le norme del Decreto Legislativo n.
198/2006. Un dovere imprescindibile per assicurare un’effettiva attenzione alle pari opportunità e
per tutelare le donne lavoratrici da eventuali discriminazioni riguardanti la libertà da molestie
sessuali, ecc sul luogo del lavoro. Il Codice di Comportamento ha anche recepito le norme del
d.l.g.s. n. 81/2008 per tutelare maggiormente le particolari condizioni psico-fisiche dei disabili
all’interno degli uffici del personale dipendente offrendo loro migliori condizioni ambientali e
adeguati strumenti lavorativi per facilitare la loro attività lavorativa.
Si riportano i dati di cui alla tabella pianta organica per le due ex autorità Portuali:
PORTO DI AUGUSTA
la consistenza della forza lavoro effettiva nel corso dell’esercizio 2018 è rimasta immutata.
Nel corso dell’anno 2018 sono state aggiornate le misure previste dall’art. 12 del D.Lgs. 419/1999 e
dalle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro.
Con ordine di servizio n. 1 del 25.07.2018, impartito dal Segretario Generale pro tempore Ing. Carlo
Guglielmi, nella sua qualità di Capo della Segreteria Tecnica Operativa, sono stati rimodulati gli
incarichi connessi alla nuova Pianta Organica, nelle more delle procedure concorsuali finalizzate alla
strutturazione dell’Ente, assegnava alle tre delle otto aree ( Area Amministrativo Contabile,
Economato e Personale, Area Affari Generali, Area Demanio) nelle quali suddivisa la nuova
struttura dell’AdSP ai tre funzionari Quadri A in atto in servizio, quali incaricati apicali, posizione
per la quale è prevista la Dirigenza in atto vacante;
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1.2

Compilazione della tabella allegata relativa al personale come nuova Autorità di
Sistema Portuale.
AUTORITA’ di SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
PIANTA ORGANICA AL 31.12.2018

Posizioni

Pianta Organica
approvata

Copertura effettiva
dell’organico

SEGRETARIO GENERALE

1

1

€.

200.000,00

DIRIGENTI

8

3

€.

511.544,00

QUADRI

14

7

€.

856.285,00

IMPIEGATI

47

13

€.

1.136.061,00

OPERAI

0

0

TOTALI

70

24

1.3

Costo Annuo

0
€.

2.743.890,00

Eventuali costituzioni di società o partecipazioni in società di cui all’art. 6 della L. 84/94,
così come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo n. 169/2016.

Non ci sono state, sia per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, costituzioni di
società o partecipazioni in società di cui all’art. 6 della L. 84/94, così come modificato dall’art. 7 del
decreto legislativo n. 169/2016;
1.4

Stato di avanzamento degli adempimenti in materia di società a partecipazione pubblica
ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016.

Non sussistono in capo alla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale partecipazioni
in società di cui all’articolo 6 comma 6 della Legge n. 84/94.

2. Attività Operativa, pianificazione e sviluppo del Porto.
2.1
Indicazione della data di approvazione del Piano Operativo triennale vigente e della
revisione annuale con notizie sullo stato di attuazione.
Con Delibera del Comitato di Gestione n. 16/18 del 21/11/2018 è stato approvato il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, e l’Elenco Annuale Opere 2019 ai sensi dell’art. 9
comma 5 lettera c) della Legge 84/94 e ss.mm.ii.
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2.2

Analisi dei dati relativi al traffico di merci e passeggeri e compilazione della tabella
allegata per ciascun scalo di competenza più una tabella compilata con i totali.
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2.3

Indicazione della percentuale relativa alle spese per il personale rispetto alle entrate
correnti.

Il rapporto percentuale tra le spese per il personale (€ 3.401.098) ed entrate correnti (€ 28.297.517) è
12% circa.

2.4

Indicazione della percentuale relativa alle spese per la contrattazione di II livello
rispetto alla spesa per il personale.

Il rapporto percentuale tra le spese per la contrattazione di II livello (€ 1.178.050) e la spesa per il
personale (€ 3.401.098) è 34,64% circa.

2.5

Indicazione della percentuale relativa alla spesa, in conto competenza ed in conto
residui, per l’avanzamento delle opere infrastrutturali rispetto alle uscite in conto
capitale, in conto competenza ed in conto residui.

3.

Attività Svolte in ambito Portuale

3.1

Servizi di interesse generale
3.1.1 Elenco dei servizi affidati, modalità dell’affidamento, soggetti affidatari, decorrenza e
scadenza dell’affidamento, eventuali partecipazioni dell’Ente nelle società affidatarie ai
sensi dell’art. 23 comma 5 della legge n. 84/94.
PORTO AUGUSTA
SERVIZI AFFIDATI

MODALITA’ DI
AFFIDAMENTO

SOGGETTO

DECORRENZA E
TERMINE

1)

Servizio di raccolta rifiuti solidi
provenienti dalle navi in porto

Concessione

GE.S.P.I. S.r.l.

In attesa che venga
contrattualizzata la
Concessione per 4 anni

2)

Servizio di raccolta, trasporto,
trasbordo di acque (zavorre, sentine,
slops, ecc.) anche con contenuto di
idrocarburi, sia da navi e galleggianti
che da industrie.
Il servizio viene effettuato con natanti
autorizzati al trasporto prodotti con
punto di infiammabilità superiore a 60°
C

Concessione
provvisoria

PNZ Imprese
Marittime S.r.l.

Concessione annuale n.
02/2019, con validità dal
01.01.2019 al 31.12.2019
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Servizio di raccolta, trasporto,
trasbordo di acque (zavorre, sentine,
slops, ecc.) anche con contenuto di
idrocarburi, sia da navi e galleggianti
che da industrie.
Il servizio viene effettuato con natanti
autorizzati al trasporto prodotti con
punto di infiammabilità superiore a 60°
C
Servizio di raccolta di acque di sentine
e slops con punto di infiammabilità
inferiore e superiore a 60° C
provenienti dalle navi che scalano il
porto di Augusta

Concessione
provvisoria

Sicilpontoni Patanè
S.r.l.

Concessione annuale n.
01/2019, con validità dal
01.01.2019 al 31.12.2019

Concessione
provvisoria

Rimorchiatori
Rigenoil S.r.l.

Concessione annuale n.
03/2019, con validità dal
01.01.2019 al 31.12.2019

5)

Servizio di disinquinamento e pulizia
degli specchi acquei portuali rientranti
nella circoscrizione territoriale
dell’Autorità Portuale di Augusta

Concessione

Patania
S.r.l.

Concessione biennale n.
09/2017, con validità dal
01.10.2017 al 30.10.2019

6)

Servizio di rifornimento idrico alle
navi

Concessione

RTI Tringali S.r.l. e
Sicilpontoni Patanè
S.r.l.

Concessione quadriennale n.
10/2017, con validità dal
19.09.2017 al 18.09.2021

7)

Servizi vari a mezzo natanti

IFA s.r.l.

Concessione quadriennale n.
07/2017, con validità dal
01.01.2017 al 31.12.2020

3)

4)

Concessione ex
artt. 66 Cod. Nav.
e 60 Reg.Cod.Nav

PORTO CATANIA
SERVIZIO
Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti
prodotti dalle navi in sosta nel porto

SOGGETTO
AFFIDATARIO
Società Cooperativa rl La
Portuale II^

TERMINE

2009

2024

Gara appaltata nel 2011 e scaduta
nel 2015 esito

Servizio di Tesoreria dell’Ente
Servizio triennale di brokeraggio,
assistenza assicurativa e consulenza globale
in favore dell’Autorità portuale
Servizio di vigilanza armata ai varchi
portuali e nelle aree di sedime portuale
nonché servizio di portierato presso la sede

DECORRENZA

Marsh S.P.A..
ATI MG Security Srl e
MONDIALPOL Servizi Srl

Servizio di vigilanza armata ai varchi
portuali e nelle aree di sedime portuale
nonché servizio di portierato presso la sede

Società Cooperativa rl La
Portuale II^

Servizio di Stazione Marittima, Incoming
crocieristico e servizi logistici e di
promozione correlati

Catania Cruise Terminal Srl

7.10.2015

30.09.2018

Servizio a
Contratto consegnato il 19.09.2014
ripetizione
scaduto il 23.09.2016
biennale
Settembre 2016-Scadenza febbraio
2016
Avviate poi le procedure di gara
non concluse per vertenza al TAR
di un concorrente
Il servizio è garantito dal gestore
uscente
13.06.2011

12.06.2026

Il combinato disposto di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 6 della legge 84/94 ed al comma 5
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dello stesso articolo, stabilisce che le Autorità di Sistema Portuali debbano affidare in concessione,
previo esperimento di pubblica gara, l’esercizio delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, il mantenimento dei fondali e l’affidamento delle
attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non
coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali, individuati da apposito decreto del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
All’art.1 del sunnominato decreto (DM 14.11.94), modificato dall’art.1 del successivo decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione datato 04.04.96, è riportato l’elenco dei servizi di interesse
generale:
1) servizi di illuminazione: gestione degli impianti di illuminazione e le relative manutenzioni,
nonché la distribuzione di energia elettrica ai concessionari di aree del demanio portuale, agli
utenti portuali ed alle unità navali.
2) Servizi idrici: gestione dell’acquedotto, delle cisterne, della rete idrica e delle relative
manutenzioni, nonché la fornitura idrica alle navi, ai concessionari ed agli utenti.
3) Servizi informatici e telematici.
4) Le stazioni marittime passeggeri ed i servizi comuni ai settori industriali e commerciali del
porto.
5) Servizi di manutenzione e riparazione: in base all’art.1, lett.d del d.m. 14.11.94, “sono riferiti ai
beni, agli impianti, a sistemi tecnici e tecnologici, ai mezzi meccanici oggetto di concessione, di
proprietà, ovvero utilizzati da soggetti operanti in porto”.
6) Servizio ferroviario.
7) Servizi di pulizia, raccolta rifiuti e disinquinamento del porto: pulizia, raccolta rifiuti e
sversamento a discarica di tutti gli spazi terrestri non coperti situati entro l’ambito portuale,
compresi quelli assentiti in concessione e quelli utilizzati da imprese o utenti portuali, raccolta di
rifiuti provenienti da navi in sosta nel porto, gestione dell’impianto fognario, derattizzazione,
disinfestazione e simili.
Occorre innanzitutto attenzionare come, fra i servizi contemplati dal D.M. del 14.11.94, ve ne siano
alcuni che possono essere forniti a titolo oneroso agli utenti portuali, mentre ve ne sono altri per i
quali l’elemento della “onerosità” della erogazione non è configurabile e che pertanto non possono
che essere a totale carico dell’Autorità Portuale.
La gestione degli impianti di illuminazione portuale e le relative manutenzioni; la pulizia, la raccolta
dei rifiuti e lo sversamento a discarica relativo alle aree comuni; la manutenzione degli arredi, degli
edifici, dei beni e degli impianti tecnologici; la gestione della rete fognaria; la pulizia ed il
disinquinamento degli specchi acquei comuni; la gestione dell’acquedotto, delle cisterne, della rete
idrica e le relative manutenzioni, rappresentano un lapalissiano esempio di servizi cosiddetti
“passivi”, ovvero per i quali risulta impossibile determinare il prezzo da porre a carico degli utenti
che ne fruiscono e che pertanto possono essere sostenuti economicamente solo dall’Autorità
Portuale. In questo caso infatti, nel rapporto di concessione rientra anche l’obbligazione
dell’amministrazione concedente al pagamento del prezzo del servizio, obbligazione che invece non
sussiste laddove per i servizi affidati l’impresa fornitrice possa rivolgersi direttamente agli utenti. In
questa ultima fattispecie possono quindi rientrare i restanti servizi individuati dal surripetuto D.M.,
per i quali sono gli utenti portuali i fruitori diretti degli stessi e per i quali sono obbligati a pagare il
relativo corrispettivo.
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In materia di servizi di interesse generale occorre all’uopo precisare che, a causa dell’attuale assetto
strutturale degli impianti per l’erogazione dei servizi insistenti nel porto di Catania, è difficile a
tutt’oggi strutturare una ipotesi di distribuzione a titolo oneroso agli utenti portuali in grado di
incentivare forze imprenditoriali di rilievo e di provata esperienza nel settore ad investire, con un
legittimo ritorno economico, nella gestione diretta dei servizi di carattere generale.
Ciò nonostante questo Ente ha inteso garantire sempre la trasparenza ed il rispetto statuite dalla
legge, applicandone i principi per il conferimento dei predetti servizi, procedure concorsuali e
comparative, in forma di pubblica gara.
Servizio di approvvigionamento ed erogazione idrica
A tal proposito, sono stati inseriti nel Programma Triennale dei lavori, due ipotesi progettuali
inerenti il rifacimento dell’impianti idrico, fognario ed antincendio con la fornitura a titolo oneroso
agli utenti portuali dell’acqua, il cui finanziamento è stato stanziato entro il primo semestre del 2014
e i cui lavori, appaltati ai sensi di legge, si concluderanno entro il 31.03.2017, ivi incluse le
procedure di collaudo.
Medio tempore, al fine di mantenere e garantire la continuità del servizio di erogazione idrica alle
navi, antincendio, istituzioni pubbliche e utenza privata, questa autorità Portuale ha rinnovato la
convenzione con la SIDRA Spa, gestore compartecipato dal Comune di Catania, subentrato
all’Acquedotto Municipale di Catania, con il quale – prima dell’istituzione dell’AP di Catania –
sussisteva una convenzione in materia con l’Ufficio del Genio Civile per le OO.MM.
Manutenzione e gestione degli impianti portuali per la pubblica fornitura di
elettrica

energia

Il progetto prevede un intervento di manutenzione di tutti gli impianti elettrici di illuminazione delle
parti comuni portuali con la modalità di presa in consegna, ammodernamento e gestione triennale
degli stessi. L’intervento, approvato dal Comitato Portuale insieme alla relativa copertura
finanziaria, è stato affidato con gara pubblica nel 2014 sino al 2017.
Il servizio relativo alla ricostruzione/manutenzione, il potenziamento dell’impianto elettrico, con la
relativa fornitura dell’energia elettrica, affidata mediante gara pubblica con validità triennale alla
Ditta Di Bella Costruzioni Srl, è scaduta nel mese di settembre 2017.
Sono state avviate le procedure per affidare l’attività di manutenzione per il successivo triennio.

Servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti solidi, liquidi prodotti dalle navi e dei residui del
carico in sosta nell’ambito portuale di Catania
In rispondenza ai dettami di legge previsti dal D.lgs.182/2003, in attuazione di direttive comunitarie
in materia di tutela ambientale, dopo avere elaborato il piano di raccolta nei termini previsti, la cui
approvazione è stata espletata innanzi al Comitato Portuale ed alla Regione Sicilia, si è proceduto
altresì ad individuare il soggetto gestore al quale è stata rilasciata un concessone pluriennale per
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l’espletamento del suddetto servizio mediante procedura di gara a pubblicazione nazionale ed
europea.
Il servizio è stato aggiudicato alla Società Cooperativa rl LA PORTUALE II^, mediante gara
pubblica europea. La durata del servizio è pluriennale (dal 2009 al 2024).
In merito si rileva come in data 25.09.2008, nell’ambito di un ricorso per inadempimento sottoposto
ai sensi dell’art.226 CE innanzi alla Commissione delle Comunità Europea (causa c-368/07), la VII
sezione della suddetta Corte ha condannato lo Stato Italiano per inadempimento, avendo constatato
l’omessa elaborazione ed applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti in ambito portuale.
Nel dettaglio, la suddetta Corte appurava come in 19 porti assunti a campione, gran parte dei quali
sede di Autorità Portuale, non erano stati elaborati o, se elaborati, non applicati i piani di raccolta e
gestione dei rifiuti. Il porto di Catania, ispezionato, risultava conforme alle direttive comunitarie.
Servizio di Tesoreria dell’Ente
Già in data 31.10.2005, previa deliberazione del Comitato Portuale, erano stati avviati gli
adempimenti propedeutici all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di tesoreria,
appaltata nel 2011 e scaduta nel 2015.
In merito procedeva ad avviare una fase di prequalifica mediante indagine di mercato, finalizzata ad
acquisire manifestazioni d’interesse da parte di soggetto all’uopo interessati. Si è proceduto, medio
tempore, alla proroga del servizio all’Istituto di Tesoreria uscente.
Si procedeva alla pubblicazione dell’avviso sul Sito Istituzionale dell’Ente, sugli albi pretori della
Città metropolitana di Catania, del Comune di Catania, della CCIAA di Catania e della Capitaneria
di Porto di Catania.
Si è procedeva altresì a commissionare l’evidenza pubblica del correlato “avviso-notizia” sui
quotidiani “La Repubblica” e “La Repubblica Palermo”.
Si rappresenta che entro il termine pervenivano le candidature dall’Istituto UNICREDIT S.p.A, e
dell’Istituto CREDITO SICILIANO.
L’Ufficio Gare avviava conseguentemente la procedura di gara, che dopo esser andata deserta per
ben due volte, l’Ente ha proceduto a richiedere proposta unilaterale alla Banca Popolare Agricola di
Ragusa, ai patti ed alle condizioni previste per legge dal servizio di tesoreria unica, necessario ed
urgente per utilizzare ed agganciare il conto di tesoreria unica aperto, per la nuova AdSP, presso
Banca d’Italia.

Servizio triennale di brokeraggio, assistenza assicurativa e consulenza globale in favore
dell’Autorità Portuale.
Con il provvedimento commissariale n. 121/C.S. del 05.05.2015 è indetto un procedimento di gara
previa prequalifica con manifestazione d’interesse, la cui acquisizione si è già espletata
correttamente, concernente la volontà avvalersi di un’impresa di brokeraggio assicurativo iscritta al
R.U.I. di cui alla legge 28 novembre 1984 n. 792 come modificato dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209 e s.m.i. che gestisca la stipulazione ed esecuzione dei contratti assicurativi.
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In esito, si è avviata ed espletata la fase inerente la scelta del contraente appaltatore del servizio, il
cui criterio di affidamento è quello di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base dei parametri valutativi all’uopo specificati nella lettera di invito.
Per lo svolgimento del servizio in oggetto non possono essere previsti oneri economici diretti a
carico dell’Autorità Portuale di Catania e, pertanto, le offerte sono state valutate esclusivamente nel
merito tecnico, da parte di apposita commissione, di seguito nominata, sulla base dei parametri
valutativi che saranno contenuti nella lettera di invito;
Nei termini all’uopo fissati per la “prequalifica” sono pervenute n° 11 candidature/manifestazioni
d’interesse.
Espletata la procedura di prequalifica, invito alla presentazione delle offerte e acquisizione delle
stesse e, in ultimo, verifica e valutazione, è risultata aggiudicataria del contratto la MARSH S.P.A.
Decorrenza del contratto 07.10.2015 e scadenza in data 30.09.2018.
Servizio di vigilanza armata ai varchi portuali e nelle aree di sedime portuale nonché
servizio di portierato presso la sede dell’AP di Catania
Servizio biennale, con ipotesi di ripetizione annuale, conferito previo espletamento di gara europea
all’ATI MG Security Srl e MONDIALPOL Servizi Srl. Valore del servizio €. 784.530,26. Contratto
consegnato il 19.09.2014, scaduto in data 23.09.2016 e avviato a ripetizione biennale secondo le
previsioni del bando. Valore del contratto di ripetizione €. 777.391,97.
Gara inerente la gestione del servizio di pulizia, spazzatura, ivi incluso l’estirpazione di
erbacce, annaffiatura e disinfestazione, giornaliera e settimanale, di tutte le banchine, dei
piazzali e delle calate portuali nonché degli specchi acquei antistanti il molo foraneo, lo
sporgente centrale di ponente e di levante ed il molo di mezzogiorno del porto di Catania
Il servizio è stato aggiudicato alla Società Cooperativa a.r.l. LA PORTUALE II^, mediante gara
pubblica europea. La durata del servizio è pari a mesi 14. Importo del servizio €. 362.000,00. Risulta
scaduto nel febbraio 2016. Sono state avviate le procedure di gara per il nuovo conferimento, di
importo pari a €.553.288,01, che non si sono concluse entro l’anno 2016 in quanto il concorrente
secondo classificato ha attivato una vertenza giurisdizionale innanzi al TARS Sezione Staccata di
Catania.
Medio Tempore il gestore uscente ha garantito la continuità del servizio nelle more della definizione
la procedura di conferimento, al termine della quale con Delibera n. 50/2017 del 29.11.2017 è stato
aggiudicato il servizio alla Società Cooperativa a rl LA PORTUALE II^.
Servizio di Stazione Marittima, Incoming crocieristico e servizi logistici e di promozione
correlati
Servizio in concessione, con canone fisso sull’utilizzazione della struttura di accoglienza e canone
dinamico per quota passeggeri, conferito previa gara europea.
L’Appaltatore è Catania Cruise Terminal Srl, soggetto costituito dai concorrenti in ATI.
Il Contratto concessione di conferimento ha decorrenza 13.06.2011 e scadenza 12.06.2026.
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Con Atto Transattivo si è conclusa la vertenza in essere circa gli interventi di manutenzione della
struttura assegnata in concessione e di proprietà dell’Ente.

3.2

Articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94
3.2.1 notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e
concessioni.

Nell’anno 2018, il servizio preposto all’azione di coordinamento e gestione del lavoro portuale, per
lo scalo di Catania, ha mantenuto n.4 titoli autorizzativi all’esercizio delle attività d’impresa portuale
per operazioni portuali di sbarco, imbarco e movimentazione delle merci, ai sensi dell’art.16 della
Legge 84/94 e smi, come elencate ed illustrate al successivo punto 3.2.2.
Nel corso dell’anno, il servizio preposto ha avviato le procedure istruttorie finalizzata al rinnovo di
n.1 titolo autorizzativo all’esercizio delle attività d’impresa portuale per operazioni portuali di
sbarco, imbarco e movimentazione delle merci, ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94 e smi, elencate
ed illustrate al successivo punto 3.2.2, previa convocazione della neo Costituita Commissione
Consultiva Locale, giusto decreto della Direzione Generale del 16.11.2018 trasmesso con nota
protocollo n.29465 in pari data.
I sopradetti mantenimenti/rinnovi sono stati operati in ragione del mantenimento del numero
massimo di autorizzazioni consentite, determinato per l’anno 2018 con “Regolamento per l’esercizio
delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni
portuali ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione
territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”, approvato e reso
esecutivo con decreto presidenziale n.14 in data 27.11.2017.
Altresì, si è tenuto conto della verifica sulla produttività, svolta analizzando la movimentazione
merceologica registrata da ogni impresa presa in esame nello svolgimento dell’attività durante il
periodo di vigenza del precedente titolo abilitativo oggetto di rinnovo, ancorché, non in presenza di
nuove domande, quale criterio espressamente previsto dal comma 3 dell’art.5 del D.M. 31 marzo
1995, n.585, riportato nel predetto “Regolamento per l’esercizio delle operazioni portuali e dei
servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell’art.16 della
Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sicilia Orientale”.
Per quanto attiene alle attività portuali riconducibili allo svolgimento delle operazioni portuali in
regime di self-handling (autoproduzione), nell’anno in esame, il servizio preposto all’azione di
coordinamento e gestione del lavoro portuale ha mantenuto n.2 autorizzazioni già rilasciata con atto
pluriennale. come elencate ed illustrate al successivo punto 3.2.2.
Per quanto concerne alle procedure inerenti le attività portuali riconducibili all’espletamento dei
servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali, ai sensi dell’art.16 della
Legge 84/94 e smi, nell’anno 2018 sono state mantenute n.3 autorizzazioni in favore di imprese già
operanti presso lo scalo etneo, abilitate all’esercizio in virtù di atti pluriennali, come elencate ed
illustrate al successivo punto 3.2.3.
Altresì, il servizio preposto all’azione di coordinamento e gestione del lavoro portuale ha proseguito
le procedure di rinnovo di n.1 titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività d’impresa per servizi
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specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali, ex art.16 della legge 84/94 e smi,
secondo le indicazioni all’uopo assunte in sede di riunione, in data 10.04.2017, dall’ex Comitato
Portuale del porto di Catania.
Inoltre, previa convocazione della neo Costituita Commissione Consultiva Locale, giusto decreto
della Direzione Generale del 16.11.2018 trasmesso con nota protocollo n.29465 in pari data, il
servizio preposto all’azione di coordinamento e gestione del lavoro portuale ha avviato le procedure
di rinnovo di n.1 titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività d’impresa per servizi specialistici,
complementari ed accessori alle operazioni portuali, ex art.16 della legge 84/94 e smi,
Le procedure avviate in favore delle imprese richiedenti e finalizzate al rinnovo delle autorizzazioni
già esistenti ma scadute al 31.12.2016 e 31.12.2017, sono elencate ed illustrate al successivo punto
3.2.3.
Nell’anno 2018, per quanto attiene alle procedure inerenti le attività portuali riconducibili
all’espletamento di operazioni portuali ai sensi del combinato disposto degli artt.16 e 18 della Legge
84/94 e smi, si è proceduto a mantenere n.4 titoli ad imprese terminaliste, presso le aree portuali
ubicate nella nuova darsena polifunzionale del porto di Catania, come elencate ed illustrate al
successivo punto 3.2.4.
In relazione a quanto sopra, a fronte dei predetti titoli relativi a mantenimento/rinnovo/rilascio di
autorizzazioni all’esercizio di attività portuali, il servizio preposto all’azione di coordinamento e
gestione del lavoro portuale ha complessivamente determinato i correlati corrispettivi a titolo di
canone per un importo complessivo pari ad € 141.935,50, comprensivo del conguaglio calcolato
successivamente all’acquisizione del bilancio di ciascuna impresa, per un importo unitario pari allo
0,2% applicato al fatturato per le imprese portuali di sbarco, imbarco e movimentazione delle merci,
e per un importo pari al 3% applicato al fatturato per le imprese di servizi specialistici,
complementari ed accessori alle operazioni portuali, ex art.16 L.84/94 e smi.
Per quanto concerne lo scalo di Augusta, si è proceduto al rinnovo delle autorizzazioni per l’esercizio
di operazioni e servizi portuali per le società che ne hanno fatto richiesta.
Nell’anno 2018 il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili per l’esercizio di operazioni
portuali è stato mantenuto invariato (12 autorizzazioni) mentre il numero delle autorizzazioni
rilasciabili per ciascun servizio portuale è rimasto invariato.

3.2.2 Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento delle operazioni
portuali ai sensi dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle autorizzazioni.
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Scalo di Augusta
SOCIETA’ ED ESTREMI
AUTORIZZAZIONE

DURATA

POMPEANO A. E FIGLI S.R.L.
AUTORIZZAZIONE N° 03/2018

FINO AL 31/12/2018

I.T.S.A. S.R.L
AUTORIZZAZIONE N°08/06

FINO AL 26/11/2021

CONSORZIO COMAP
AUTORIZZAZIONE N° 05/2018

FINO AL 31/12/2031

BUZZI UNICEM S.P.A.
AUTORIZZAZIONE N° 02/2018

FINO AL 31/12/2021

EKOTRANS S.R.L.

FINO AL 31/12/2018

AUTORIZZAZIONE N° 01/2018

FAC S.R.L.

FINO AL 31/12/2018

AUTORIZZAZIONE N° 01/2015

SE.PA.MAR S.R.L.
AUTORIZZAZIONE N° 04/2018

FINO AL 31/12/2021

POSEIDON S.C.A.R.L.
AUTORIZZAZIONE N° 07/2017

FINO AL 31/12/2030

HADID
MEDITERRANEAN
S.R.L.
AUTORIZZAZIONE N° 01/2017

STEEL

FINO AL 31/12/2020

+

16

Scalo di Catania
imprese portuali per operazioni di sbarchi e imbarchi – mantenimento
Impresa portuale:

SO.GE.S.a-l Società Gestione Servizi Agri-logistici srl

Sede legale:

via Porta di Ferro, 40 – 95100 CATANIA (CT)

Attività prevalente:
Data

sbarco, imbarco merce in colli - rinfusa
rilascio

07 aprile 2017

Durata:

quadriennio 2016-2019

Scadenza:

31 dicembre 2019

Canone:

anno 2018

Impresa portuale:

GRANDI Trasporti srl

Sede legale:

Contrada Serraci, s.n. – 95100 CATANIA

Attività prevalente:
Data
autorizzazione:

€ 5.486,00

sbarco, imbarco merce in colli
rilascio

07 aprile 2017

Durata:

quadriennio 2017-2020

Scadenza:

31 dicembre 2020

Canone:

anno 2018

€ 3.949,92
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Impresa portuale:

SILOS Granari della Sicilia srl

Sede legale:

Zona Industriale via Sant’Elia, s.n. – 70033 CORATO (BA)

Attività prevalente:

sbarco, imbarco e stoccaggio di prodotti cerealicoli

Data

rilascio

autorizzazione:

07 aprile 2017

Durata:

quadriennio 2017-2020

Scadenza:

31 dicembre 2020

Canone:

anno 2018

Impresa portuale:

SEMAR srl

Sede legale:

via Museo Biscari, 21 – 95100 CATANIA

Attività prevalente:

supporto al deposito per sbarco, imbarco cavi sottomarini

Data

07 aprile 2017

rilascio

autorizzazione:
Durata:

€ 5.363,50

quadriennio 2017-2020

Scadenza:

31 dicembre 2020

Canone:

anno 2018

€ 4.390,43

imprese portuali per operazioni di sbarchi e imbarchi - rinnovo
Impresa portuale:

MARIMPORT srl

Sede legale:

via VIII Strada, 20/24 Zona Industriale – 95121 CATANIA (CT)

Attività prevalente:

sbarco, imbarco rotabili, auto

Data
autorizzazione:

rilascio

in corso di rilascio

Durata:

quadriennio 2018-2021

Scadenza:

31 dicembre 2021

Canone:

anno 2018

€ 6.351,03
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Imprese portuali per operazioni di sbarchi e imbarchi (self-handling)- mantenimento
Impresa portuale:

GRIMALDI Euromed spa

Sede legale:

via Emerico Amari, 8 – 90139 PALERMO

Attività prevalente:

rizzaggio, derizzaggio a bordo proprie unità navali

Data

rilascio

21 ottobre 2015

Durata:

quadriennale 2015-2018

Scadenza:

31 dicembre 2018

Canone:

anno 2018

Impresa portuale:

€ 48.825,00

ELETTRA tlc spa

Sede legale:

via Cristoforo Colombo, 163 – 00147 ROMA

Attività prevalente:

sbarco – imbarco cavi telefonici sottomarini

Data

rilascio

autorizzazione:

07 aprile 2017

Durata:

quadriennale 2016-2019

Scadenza:

31 dicembre 2019

Canone:

anno 2018

€ 14.000,00

3.2.3 Elenco dei soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento dei servizi
portuali ai sensi dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle autorizzazioni.

Scalo di Augusta
SOCIETA’ ED ESTREMI
AUTORIZZAZIONE
CONSORZIO COMAP
AUTORIZZAZIONE N° 02/2018

DURATA E OGGETTO
FINO AL 31/12/2031

pesatura e/o misurazione
merci; marcatura, conteggio e cernita
merce;
pulizia
merci
e
ricondizionamento colli; rizzaggio e
derizzaggio,
fissaggio,
taccaggio;
trasporto merci con mezzi stradali da e
per aree interne al porto; trasferimento
auto in polizza; controllo qualitativo e
quantitativo merceologico; riempimento
e svuotamento contenitori; nolo a caldo
di mezzi meccanici di sollevamento e
traslazione.

OGGETTO:
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GRANDI TRASPORTI
AUTORIZZAZIONE N° 06/15

FINO AL 31/12/2018

POSEIDON S.C.A.R.L.
AUTORIZZAZIONE N° 06/2017

FINO AL 31/12/2030

I.T.S.A. S.R.L.
AUTORIZZAZIONE N° 01/2018

FINO AL 31/12/2021

F.A.C. S.R.L.
AUTORIZZAZIONE N° 7/2016

FINO AL 31/12/2018

HADID
MEDITERRANEAN
S.R.L.
AUTORIZZAZIONE N° 8/2016

nolo a caldo di mezzi
meccanici di sollevamento e traslazione.

OGGETTO:

pesatura e/o misurazione
merci; marcatura, conteggio e cernita
merce;
pulizia
merci
e
ricondizionamento colli; rizzaggio e
derizzaggio, fissaggio, taccaggio; pulizia
banchine
a
termine
operazioni
imbarco/sbarco
merci;
controllo
merceologico;
riempimento,
svuotamento
e
manutenzione
contenitori; assistenza alle operazioni di
stivaggio/distivaggio del carico.

OGGETTO:

pesatura e/o misurazione
merci; marcatura, conteggio e cernita
merce;
pulizia
merci
e
ricondizionamento colli; rizzaggio e
derizzaggio,
fissaggio,
taccaggio;
trasporto merci con mezzi stradali da e
per aree interne al porto; trasferimento
auto in polizza; controllo qualitativo e
quantitativo merceologico; riempimento
e svuotamento contenitori; nolo a caldo
di mezzi meccanici di sollevamento e
traslazione.

OGGETTO:

rizzaggio e derizzaggio,
fissaggio, taccaggio su vagoni e carri
ferroviari; riempimento, svuotamento e
manutenzione contenitori; assistenza alle
operazioni di stivaggio/distivaggio del
carico; nolo di mezzi meccanici di
sollevamento e traslazione.

OGGETTO:

STEEL

FINO AL 31/12/2019

pesatura e/o misurazione
merci; marcatura, conteggio e cernita
merci;
pulizia
merci
e
ricondizionamento colli; rizzaggio e
derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio
su vagoni e carri ferroviari; controllo
merceologico;
riempimento,
svuotamento
e
manutenzione
contenitori; assistenza alle operazioni di
stivaggio/distivaggio del carico.

OGGETTO:
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Scalo di Catania
imprese di servizi specialistici ed accessori alle operazioni portuali – mantenimento
Impresa
di
specialistici:
Sede legale:

servizi

Via Porta di Ferro, 40 – 95121 CATANIA (CT)

Servizi specialistici prestati:
Data

SO.GE.S.a-l Società Gestione Servizi Agri-logistici srl

rilascio

autorizzazione:

pesatura e/o misurazione merci – marcatura, conteggio e cernita merci –
pulizia e ricondizionamento merci - controllo merceologico – riempimento,
svuotamento e manutenzione contenitori
07 aprile 2017

Durata:

Quadriennio 2016-2019

Scadenza:

31 dicembre 2019

Canone:

anno 2018

Impresa
di
specialistici:
Sede legale:

servizi

Impresa

rilascio

marcatura, conteggio e cernita merci - pulizia e ricondizionamento colli rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio su vagoni e carri ferroviari trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto – controllo
merceologico – svuotamento, riempimento e manutenzione contenitori – nolo a caldo
di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione.
07 aprile 2017
Quadriennio 2016-2019
31 dicembre 2019
anno 2018

di

servizi

specialistici:
Sede legale:

€ 2.842,94

MARIMPORT srl
Via VIII strada, 20/24 Zona Industriale – 95121 CATANIA (CT)

Servizi specialistici prestati:

Data
autorizzazione:
Durata:

La PORTUALE II soc.coop. rl
Piazzale Radice Porto Nuovo – 95121 CATANIA (CT)

Servizi specialistici prestati:

Data
autorizzazione:
Durata:
Scadenza:
Canone:

€ 3.793,00

rilascio

marcatura, conteggio e cernita merce – pulizia e rincondizionamento colli rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio su vagoni e carri ferroviari trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto – trasferimento di auto
in polizza – controllo merceologico – svuotamento, riempimento e manutenzione
contenitori - nolo a caldo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione
07 aprile 2017
Quadriennio 2017-2020

Scadenza:

31 dicembre 2020

Canone:

anno 2018

€ 6.602,44
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Impresa

di

servizi

specialistici:

F.lli BORDIERI srl

Sede legale:

Contrada Castelluccio km.123 S.S. 114 – 96011 AUGUSTA (SR)
trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto trasferimento di auto in polizza

Servizi specialistici prestati:
Data

rilascio

12 febbraio 2019

autorizzazione:
Durata:

Quadriennio 2017-2020

Scadenza:

31 dicembre 2020

Canone:

anno 2018

€ 3.730,39

imprese di servizi specialistici ed accessori alle operazioni portuali - rinnovo
Impresa
specialistici:

di

servizi

GRANDI Trasporti srl

Sede legale:

Contrada Serraci, s.n. – 95100 CATANIA (CT)

Servizi specialistici prestati:
Data
autorizzazione:
Durata:

noleggio di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione

rilascio

Scadenza:

In corso di rilascio
Quadriennio 2018-2021
31 dicembre 2021

Canone:

anno 2018

€ 2.500,00

3.2.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 18, durata, scadenza e
modalità di affidamento della concessione.
Porto di Augusta:
Denominazione

Descrizione

International
Terminal Service of
Augusta S.R.L.

concessione quindicennale per l’occupazione e l’uso di un’area
demaniale marittima della superficie di mq. 92.000 circa di suolo e mq.
8.000 circa di banchina, allo scopo di adibirla allo stoccaggio e
movimentazione di containers e materiale vario per conto di terzi, per il
periodo dal 30.11.2006 al 29.11.2021. Modalità di affidamento della
concessione: istanza di parte e pubblicazione ai sensi dell’art. 18
Reg.Cod.Nav.
concessione quadriennale per l’occupazione e l’uso di un pontile di
pertinenza demaniale marittima, aree d.m. e specchio acqueo, per
complessivi 16.420,89 m², allo scopo di mantenere una approdo
commerciale al servizio della propria attività di impresa portuale, per il
periodo dal 30.11.2018 al 31.12.2021. Modalità di affidamento della
concessione: istanza di rinnovo e pubblicazione dell’avviso ai sensi
dell’art. 18 Reg.Cod.Nav.

Buzzi Unicem
S.P.A.
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Porto di Catania:
Denominazione

N./Anno

Durata

Scadenza

Modalità Di Affidamento

Est S.R.L. (*)

F. 4/2017

15 Anni

31/12/2031

Caronte &
Tourist Handling
S.R.L.
Catania Port
Service S.R.L.
Grimaldi
Marangolo
Terminal Catania
S.R.L.

L. 3/2017

4 Anni

31/12/2020

Avviso Pubblico E Procedura
Concorsuale
Avviso Pubblico E Procedura
Concorsuale

L. 2/2017

4 Anni

31/12/2020

L. 1/2017

4 Anni

31/12/2020

Avviso Pubblico E Procedura
Concorsuale
Avviso Pubblico E Procedura
Concorsuale

(*) con Autorizzazione prot. 5816/2016 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 38 del C.N., l’anticipata
occupazione di un’area demaniale adiacente per mq. 4.000,00 poi rettificata in mq. 3.703.

imprese portuali terminaliste – rilascio
Impresa portuale terminalista:
Sede legale:
Attività prevalente :
Data rilascio autorizzazione:

GRIMALDI MARANGOLO Terminal Catania srl
via B.Cardinale G.B. Dusmet, s.n. c.o Vecchia Dogana – 95121 CATANIA
(CT)
sbarco, imbarco, movimentazione e stoccaggio rotabili, e auto
13 febbraio 2017

Durata:

Quadriennio 2017-2020

Scadenza:

31 dicembre 2020

Canone:

Impresa portuale terminalista:

anno 2018

CARONTE & TOURIST Handling srl

Sede legale:

molo sporgente centrale, porto – 95121 CATANIA (CT)

Attività prevalente :

sbarco, imbarco, movimentazione e stoccaggio rotabili, e auto

Data rilascio autorizzazione:

13 febbraio 2017

Durata:

Quadriennio 2017-2020

Scadenza:

31 dicembre 2020

Canone:

Impresa portuale terminalista:

€ 8.381,44

anno 2018

€ 6.806,84

CATANIA PORT Service srl
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Sede legale:

Calata porta di massa, porto, stazione marittima Juta – 80133 NAPOLI
(NA)

Attività prevalente :
Data rilascio autorizzazione:

sbarco, imbarco, movimentazione e stoccaggio rotabili, e auto
13 febbraio 2017

Durata:

Quadriennio 2017-2020

Scadenza:

31 dicembre 2020

Canone:

anno 2018

€ 9.053,61

imprese portuali terminaliste – delocalizzazione

Impresa portuale terminalista:
Sede legale:
Attività prevalente :
Data rilascio autorizzazione:

EST EUROPEA Servizi Terminalistici srl
Via Trapani, 1/D – 90141 PALERMO (PA)
sbarco, imbarco, movimentazione e stoccaggio contenitori
13 febbraio 2017

Durata:

Quindicennale 2017-2031

Scadenza:

31 dicembre 2031

Canone:

anno 2018

€ 9.058,96

3.2.5 Esiti dell’attività di verifica di cui al comma 6 dell’art. 16.

A seguito delle attività di verifica di cui al comma 6 dell’art. 16 non è emersa alcuna criticità
o scostamento tale da giustificare l’adozione di provvedimenti restrittivi dei diritti delle
società autorizzate nel Porto di Augusta.
Dall’esame dei programmi operativi prodotti in sede di rinnovo del titolo abilitativo, con la
effettiva movimentazione merceologica operata da ciascuna impresa portuale per operazioni
di sbarco e imbarco, relativamente all’anno in corso, sono emerse le seguenti risultanze:
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Impresa portuale:
Sede legale:
Durata atto autorizzativo:
tipologia merceologica riportata nel
programma operativo di impresa
Vergella, granaglie, bobine di carta,
prodotti siderurgici, altre merci in colli e rinfuse

Impresa portuale:
Sede legale:
Durata atto autorizzativo:
tipologia merceologica riportata nel
programma operativo di impresa

Cavo telefonico, merce varia

Impresa portuale:
Sede legale:
Durata atto autorizzativo:
tipologia merceologica riportata nel
programma operativo di impresa
Frumento duro, mais, favino, orzo, altre
merci rinfuse

Impresa portuale:
Sede legale:
Durata atto autorizzativo:
tipologia merceologica riportata nel
programma operativo di impresa
Prodotti siderurgici, attrezzatura varia,
pietrame, altre merci in colli e rinfuse

SO.GE.S.a-l Società Gestione Servizi Agri-logistici srl
via Porta di Ferro, 40 – 95100 CATANIA (CT)
Quadriennio 2016-2019
dati previsionali di
movimentazione tonn.

tonnellate
effettivamente sbarcate
e/o imbarcate nel periodo
anno 2018

285.000

% di
realizzazione del
programma operativo
proposto dall'impresa

303.996

107%

SEMAR srl
via Museo Biscari, 21 – 95100 CATANIA
Quadriennio 2017-2020
dati previsionali di
movimentazione tonn.

tonn.
effettivamente sbarcate
e/o imbarcate nel periodo
anno 2018

754

% di
realizzazione del
programma operativo
proposto dall'impresa

2.691

357%

SILOS Granari della Sicilia srl
Zona Industriale via Sant’Elia, s.n. – 70033 CORATO (BA)
Quadriennio 2017-2020
dati previsionali di
movimentazione tonn.

tonn.
effettivamente sbarcate
e/o imbarcate nel periodo
anno 2018

100.000

120.396

% di
realizzazione del
programma operativo
proposto dall'impresa
120%

GRANDI Trasporti srl
Contrada Serraci, s.n. – 95100 CATANIA
Quadriennio 2017-2020
dati previsionali di
movimentazione tonn.

10.700

tonn.unità
effettivamente sbarcate
e/o imbarcate nel periodo
anno 2018
250

% di
realizzazione del
programma operativo
proposto dall'impresa
2%
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Dall’esame dei programmi operativi prodotti in sede di rilascio del titolo abilitativo, incluso
delocalizzazione, con la effettiva movimentazione merceologica operata da ciascuna impresa
portuale terminalista, relativamente all’anno in corso, sono emerse le seguenti risultanze:

Impresa portuale terminalista:
Sede legale:
Durata atto autorizzativo:
tipologia merceologica riportata nel
programma operativo di impresa
sbarco, imbarco, movimentazione e
stoccaggio rotabili, e auto

Impresa portuale terminalista:
Sede legale:
Durata atto autorizzativo:
tipologia merceologica riportata nel
programma operativo di impresa
sbarco, imbarco, movimentazione e
stoccaggio rotabili, e auto

Impresa portuale terminalista:
Sede legale:
Durata atto autorizzativo:
tipologia merceologica riportata nel
programma operativo di impresa
sbarco, imbarco, movimentazione e
stoccaggio rotabili, e auto

GRIMALDI MARANGOLO Terminal Catania srl
via B.Cardinale G.B. Dusmet, s.n. c.o Vecchia Dogana – 95121 CATANIA (CT)
Quadriennio 2017-2020
dati previsionali di
movimentazione
pezzi/lotto

Pezzi
effettivamente sbarcate
e/o imbarcate nel periodo
anno 2018

212.277

% di
realizzazione del
programma operativo
proposto dall'impresa

223.738

105%

CARONTE & TOURIST Handling srl
molo sporgente centrale, porto – 95121 CATANIA (CT)
Quadriennio 2017-2020
dati previsionali di
movimentazione
pezzi/lotto

Pezzi
effettivamente sbarcate
e/o imbarcate nel periodo
anno 2018

84.576

56.428

% di
realizzazione del
programma operativo
proposto dall'impresa
67%

CATANIA PORT Service srl
Calata porta di massa, porto, stazione marittima Juta – 80133 NAPOLI
Quadriennio 2017-2020
dati previsionali di
movimentazione
pezzi/lotto
70.759

Pezzi
effettivamente sbarcate
e/o imbarcate nel periodo
anno 2018
119.529

% di
realizzazione del
programma operativo
proposto dall'impresa
169%
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Impresa portuale:
Sede legale:
Durata atto autorizzativo:
tipologia merceologica riportata nel
programma operativo di impresa

Contenitori

EST EUROPEA Servizi Terminalistici srl
Via Trapani, 1/D – 90141 PALERMO (PA)
Quadriennio 2017-2031
dati previsionali di
movimentazione teu’s

teu’s
effettivamente sbarcate
e/o imbarcate nel periodo
anno 2018

70.000

59.764

% di
realizzazione del
programma operativo
proposto dall'impresa
85%

3.2.6 Notizie in merito all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 17 comma 2 (data del
rilascio, durata, regolamento per lo svolgimento del servizio) o alla costituzione
dell’agenzia di cui all’art. 17 comma 5.
Non è presente presso il porto di Augusta alcun soggetto autorizzato alla prestazione di
manodopera temporanea. In considerazione della ridotta richiesta da parte delle imprese
portuali di fornitura di manodopera derivante da società di lavoro interinale e in aderenza a
quanto suggerito dal Ministero competente, l’Autorità Portuale non ha ritenuto di dover
procedere all’istituzione del soggetto prestatore di manodopera temporanea di cui all’art. 17
comma 2 della legge 84/94.
Premesso che in ossequio della Direttiva n°28094/Uff. I - 0000104-05/08/2008
(reg.12.01.03), emanata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di Lavoro
Portuale, questa Autorità ha posto in essere i seguenti adempimenti.
In data 09.05.2008 il Comitato Portuale approvava “Il Regolamento per la fornitura di lavoro
portuale temporaneo nel porto di Catania”, nell’ambito del quale l’organico dell’impresa da
autorizzare alla citata fornitura, previa pubblica gara, è stato determinato in numero 18 unità,
esclusi gli impiegati amministrativi e quadri dirigenziali;
In data 08.01.2009 la GUCE ha pubblicato il bando elaborato da questa Amministrazione
concernente la gara a procedura ristretta relativa alla concessione di un servizio quinquennale
rinnovabile, con costi a carico dell’utenza, di fornitura di lavoro portuale temporaneo presso
il porto di Catania. In data 23.01.2009 la GURS n°10 ha pubblicato il medesimo avviso di
gara.
Con decorrenza 02.02.2009 e scadenza 19.03.2009 la pubblicità notizia concernente detto
avviso è stato sottoposto ad evidenza pubblica presso l’Ufficio Albo Pretorio del Comune di
Catania.
La medesima pubblicità notizia è stata evidenziata in data 27.01.2009 presso il sito “servizio
contratti pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dip.to per le
Infrastrutture statali, l’edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;
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La medesima pubblicità notizia è stata evidenziata sul sito istituzionale dell’Ente, settore
Avvisi e Bandi. Al termine della scadenza di evidenza pubblica, fissata per il 02.03.2009, non
è stata ricevuta alcuna manifestazione di interesse alla partecipazione alla fase di
preselezione.
Per quanto precede, la procedura concorsuale, avviata nelle forme previste dall’art. 17 della
legge n°84/94 e s.m.i., destinata all’individuazione del soggetto erogatore delle maestranze
portuali è andata deserta.
Successivamente, in data 10.03.2009, questa Amministrazione procedeva alla convocazione
di una Conferenza dei Servizi, invitando il Direttivo delle Imprese Portuali, allo scopo di
promuovere la costituzione dell’Agenzia del Lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 17,
comma 5, della legge n°84/94 e s.m.i.
In data 30.03.2009 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, nel corso della quale i
Rappresentanti Legali o delegati delle Imprese Portuali hanno determinato la seguente
proposta:
1.la costituzione presso il porto di Catania dell’Agenzia del Lavoro di cui all’art. 17, comma
5, della legge n°84/94, secondo i dettami normativi che in merito intraprenderà Codesto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, per i profili inerenti l’istituzione ed il funzionamento;
2.il numero dell’organico, in termini di maestranze portuali, che detta Agenzia dovrà
assumere in carico rimane circoscritto al numero di sette unità di lavoratori portuali
provenienti dalla sopprimenda CSP;
3.qualora l’evolversi del mercato dei traffici marittimi inducesse le imprese operanti presso il
porto di Catania a ritenere la revisione dell’organico come una necessità imprescindibile, la
stessa sarebbe oggetto di apposita valutazione secondo le regole all’uopo stabilite nel
Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Catania, ovvero
proponendo la graduale e motivata implementazione all’esame della Commissione Consultiva
Locale prima e del Comitato Portuale dopo;
4.qualora la necessità di implementazione della maestranza portuale temporanea fosse solo
contingente, ovvero non consolidata da un reiterato trend positivo del mercato, le imprese
portuali, fatto ricorso all’Agenzia del lavoro nel massimo della possibilità di unità in
organico, fronteggeranno detta esigenza facendo ricorso alla procedura di interazione tra le
imprese portuali, fermo restando che detta interazione trovi stabile regolamentazione
all’interno di ciascuna autorizzazione delle imprese interessate che ne facciano espressa
richiesta e che inerisca a frazioni diverse del ciclo delle operazioni portuali;
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5.nessuna impresa portuale iscritta ad operare presso il porto di Catania potrà procedere ad
assunzioni di maestranze portuali se non prima avere assorbito le unità in organico
all’Agenzia del Lavoro, ferma restando l’assunzione di figure professionali non reperibili
all’interno della citata Agenzia o di particolare connotato professionale;
6.si procederà, congiuntamente all’Ufficio Lavoro Portuale, all’organizzazione di periodici
incontri di formazione tecnica ed indottrinamento alle norme di sicurezza del personale
dell’Agenzia del Lavoro, finalizzati al mantenimento dello stesso ad elevati standards di
qualificazione professionale.
Si è ancora in attesa di ricevere le determinazioni che, secondo i dettami normativi di cui
all’art. 17 della legge n°84/94 e s.m.i., intraprenderà il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per i profili
inerenti l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia del Lavoro, anche in relazione
all’applicazione e procedura di riconoscimento degli ammortizzatori sociali e la disciplina
contrattuale da applicare al personale non portuale attualmente dipendente della sopprimenda
CSP.
Medio tempore, in data 11.08.2009, si è proceduto ad istituire _ con decreto presidenziale
n°01/09 _ l’Agenzia del Lavoro Interinale del Porto di Catania, fissandone le modalità di
funzionamento.
Premesso quanto sopra, questa amministrazione con avviso prot.n.2555/U/2016 in data
04.05.2016 reso pubblico a termini di legge, concernente le “procedure per il rilascio di
autorizzazioni e concessioni demaniali di cui alla disciplina coordinata degli artt.16 e 18 della
Legge 84/94, nelle aree portuali e della nuova darsena polifunzionale”, ha previsto, quale
formula premiale, l’impegno del candidato concorrente ad assorbire le unità di lavoratori
interinali in forza all’Agenzia ex art.17 Legge 84/94 e smi, che alla data del data del
31.12.2016, risultavano essere pari a n.3 unità.
In merito, come rappresentato al Ministero vigilante con corrispondenza prot.n.5893/U/2016
del 09.11.2016 e successiva prot.n.5924/U/2017 del 13.12.2017, in esito alla predetta
procedura concorsuale è stata avanzata proposta di assorbimento delle n.3 unità lavorative da
parte di una impresa concorrente, oggi affidataria delle aree della nuova Darsena
polifunzionale per lo svolgimento delle operazioni portuali, presso la quale i sopradetti
lavoratori risultano contrattualmente stabilizzati.
Per quanto sopra, sono in corso di definizione le procedure di scioglimento della Agenzia
Interinale di che trattasi, mediante adozione di apposito decreto.
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3.2.7 Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 dell’art. 17.
Non risulta agli atti della scrivente Autorità nessuna iniziativa proposta in merito,
dall’Agenzia di cui al comma 5 dell’articolo 17 della Legge 84/94.

3.2.8 Notizie in merito all’applicazione del comma 15bis dell’art. 17.
Non risulta agli atti della scrivente Autorità nessuna iniziativa avviata in merito, dall’Agenzia
di cui al comma 5 dell’articolo 17 della Legge 84/94.

3.3

Attività di cui all’art. 68 cod. nav. ed attività residuali.
3.3.1 Notizie di carattere generale
La procedura necessaria per l’iscrizione nel registro di cui all’art. 68 cod. nav. è stata
modificata nel 2012 in ossequio agli intervenuti mutamenti nella legge n. 241/1990 pertanto
adesso con la segnalazione di inizio attività le società possono operare previo pagamento
delle spese amministrative previste dall’ordinanza n° 01/2009 di questa Autorità di Sistema
Portuale.
Si premette che con propria ordinanza n.07 del 30.03.2012 questa Autorità Portuale, ha
applicato e reso esecutivo il “Regolamento per l’esercizio delle attività nell’ambito del
demanio del porto di Catania ai sensi dell’articolo 68 del Codice della Navigazione”,
contenente le norme e procedure da adottare finalizzate a consentire lo svolgimento di
attività commerciali, da parte di soggetti giuridicamente riconosciuti, diversi da quelli di
cui all’art.16 della legge 84/94 e smi.
Il predetto “regolamento” prevedeva il rilascio di un certificato attestante l’iscrizione nel
registro istituito ai sensi del primo comma dell’articolo 68 del Codice della Navigazione
nonché il rilascio di un’’autorizzazione allo svolgimento dell’attività commerciale da
esibire a richiesta degli organi di vigilanza e polizia.
Con propria ordinanza n.13 emanata in data 18.12.2014 questa Amministrazione, preso
atto del parere favorevole espresso dal Comitato Portuale nel corso della seduta svolta
nella stessa data, ha aggiornato il predetto “regolamento” prevedendo e regolamentando la
segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, a far data dall’anno 2015.
La predetta modifica è stata operata in analogia di quanto contenuto dalle norme atte alla
semplificazione dell’azione amministrativa di cui alla Legge 7.08.1990, n.241 sul
procedimento amministrativo, al fine di snellire e deburocratizzare il procedimento
finalizzato a consentire l’accesso all’esercizio dell’attività commerciale da parte degli
operatori istanti, nonché di tutelare la concorrenza nel mercato del lavoro e garantire i
diritti civili e sociali.
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Con decreto n. 05/2019 del 22.01.2019 le procedure sono state oramai uniformate.

3.3.2 Elenco degli operatori iscritti nei registri

Scalo di Augusta

3.3.2 Elenco degli operatori iscritti nei registri
AUTOTRASPORTI M.C. S.R.L.
VIA SIRACUSA, 25
96010 MELILLI (SR)
MCAUTOTRASPORTISRL@PEC.IT
ATTIVITA: AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
A. GENOVESE DI ALESSIO GENOVESE
VIA VOLTURNO 9
96100 BELVEDERE DI SIRACUSA
TEL. 0931 – 711183
ATTIVITA’ NOLEGGIO E MANUTENZIONE SETTIMANALE DI BAGNI CHIMICI
ARENA SUB S.R.L.
VIA S.P. 47
98164 TORRE FARO (ME
ATTIVITA’: RILIEVI IDROGRAFICI, MONITORAGGIO AMBIENTALE, RILIEVI TOPOGRAFICI, LAVORI SUBACQUEI,
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI.
ANTIGONE S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE
VIA GRAMSCI 20/G
95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)
TEL. 095 – 421171
ATTIVITA’ AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO PROPRIO E DI TERZI
AUTOTRASPORTI PASQUA D. & C. S.A.S.
VIA NINO DI FRANCO, 55
96011 AUGUSTA (SR)
TEL. 0931-994176 / 339-3975513 FAX 0931 978208
ATTIVITA’ AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
AUTOTRASPORTI D’AURIA DIEGO DI
D’AURIA CALOGERO
VIA GORIZIA, 15
CAMPOBELLO DI LICATA (AG)
ATTIVITA’: AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
AUTOTRASPORTI TIZIANO LOMBARDO
VIA PINDEMONTE, 67
96010 PRIOLO GARGALLO
ATTIVITA’ AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
AUTOTRASPORTI LUD. OTT. DI RIERA DOMENICO
VIA ANAPO, 8/A
96010 VILLASMUNDO (MELILLI)
TEL 0931950011
ATTIVITA: AUTOTRASPORTI C/TO TERZI
AUTOSERVIZI EUROCARS S.N.C. DI VITA E LOMBARDO & C.
VIA DARSENA, 3
96011 AUGUSTA
ATTIVITA’: NOLEGGIO CON CONDUCENTE
AVVISATORE MARITTIMO PORTO DI AUGUSTA E BAIA DI SANTA PANAGIA
VIA F. CARACCIOLO 10
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96011 AUGUSTA
TEL. 0931 – 977844 FAX 0931 – 975933
E-MAIL: INFO@AVVMAR.COM
ATTIVITA’ AVVISTAMENTO, MONITORAGGIO, SICUREZZA ED ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE
AUTOTRASPORTI VARIA SALVATORE
VIA COLOMBA, 52
PALERMO
ATTIVITA’: AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
AUTOSERVIZI DI TUCCITTO GIUSEPPE
VIA XIV OTTOBRE 18
AUGUSTA
ATTIVITA’: NOLEGGIO CON CONDUCENTE SENZA STAZIONAMENTO
ALFA CONSULTING S.R.L.
VIA TIZIANO 2
GELA (CL)
ALFACONSULTINGSRL@PEC.IT
ATTIVITA’: SUPERVISIONE TECNICA ASSEMBLAGGIO DEGLI SKID

ASSENNATO COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.
VIA GROTTASANTA, 48
96100 SIRACUSA
ASSENNATOCOSTRUZIONI@PEC.IT
ATTIVITA’: RISANAMENTO CALCESTRUZZO PONTILE SUPER
ATRAK S.R.L.
VIA LUIGI SPAGNA, 50/H
96100 SIRACUSA
ATRAKSRL@LEGALMAIL.IT
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
BONAFEDE S.R.L.
C.DA MORTILLETTO S.P. 3 KM 5
96011 AUGUSTA
BONAFEDESRL@ARUBAPEC.IT
BSC INDUSTRIALE S.R.L.
VIA G. BALLO, 5 INT. B
95123 CATANIA
BSCINDUSTRIALE@PEC.IT
ATTIVITA’: MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTROMECCANICA
BLANCO PETROLI S.R.L.
C.DA MUSSEBBI 22
97010 MODICA (RG)
TEL. 0932- 771111 FAX 0932 – 771621
E-MAIL: INFO@BLANCOPETROLI.COM
ATTIVITA’ RIFORNIMENTO COMBUSTIBILE (ALLA DITTA RIOPESCA S.A.S. DI SPINALI F. E C.)
CANNAVO’ SALVATORE (DITTA)
VIA G. AMATO 18
96011 AUGUSTA (SR)
TEL. 0931 - 523191
ATTIVITA’ COMMERCIO AMBULANTE
CANNAVO’ SALVATORE (DITTA)
VIALE MARCO POLO 43 - CATANIA
INDIRIZZO PER RECAPITO POSTA:
PIAZZA G. MARCONI, 27
95027 S. GREGORIO DI CATANIA (CT)
TEL: 392 7318655
ATTIVITA’ COMMERCIO AMBULANTE
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COEMI S.R.L.
VIA SCALORA, 5/7
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
NTS@PEC.OIKOSGROUP.IT
ATTIVITÀ: MANUTENZIONE ELETTRO STRUMENTALE PRESSO PONTILI
CGT LOGISTICA SISTEMI S.P.A.
VIA SP 121
20061 CARUGATE (MI)
AMMINISTRAZIONE_CLS@PCERT.POSTECERT.IT
ATTIVITA’: VENDITA E ASSISTENZA TECNICA DI MACCHINARI PER IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE
DEI MATERIALI
C.A.I. S.R.L.
VIA F. CARACCIOLO, 9/N
96011 AUGUSTA (SR)
ATTIVITA’: METALMECCANICHE, OFF-SHORE, OPERE MARITTIME.
CALOR SERVICE S.R.L.
VIA STAZIONE SAN LORENZO COLLI, 9/E
90100 PALERMO
CALORSERVICESRL@PEC.IT
FORNITURA GASOLIO MARINE
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.
VIA TORINO, 45
13100 VERCELLI
CGT.MT@ACTALISPEC.IT
ATTIVITA’: METALMECCANICA, OFF-SHORE E OPERE MARITTIME
COREL
VIA CORDAI 20
AUGUSTA
ATTIVITA’: MANUTENZIONE IMPIANTI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONATARI ED ELETTRICI

C.O.M.A.P. CONSORZIO OPERE MARITTIME ATTIVITA’ PORTUALI
C.DA S. CUSUMANO
96011 AUGUSTA
TEL. 0931- 760230 FAX 0931 – 767858
E-MAIL: COMAP@COMAP.NET
ATTIVITA’ COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E MONTAGGI
CO.ME.CO. SRL (COMPAGNIA MERIDIONALE COMBUSTIBILI SRL)
C.DA CADERINI, S.N.
96100 SIRACUSA
TEL. 0931 – 462470
ATTIVITA’ TRASPORTO PRODOTTI COMBUSTIBILI E OLI LUBRIFICANTI
COSIAM S.R.L.
VIA CICERONE, 104/B
93012 AUGUSTA
COSIAMSRL@LEGALMAIL.IT
ATTIVITA: RIPRISTINO PILONI PONTILE NATO
DL SERVIZI DI DE LUCA LORENZO
VIA NINO DI FRANCO 67
9011 AUGUSTA (SR)
TEL. 3461824224 0931- 977564
ATTIVITA’ DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE A BORDO, PULIZIA.
DITTA MARINO EMILIA
VIA DELLE CAMELIE II TRAVERSA SX N° 9
96010 MELILLI
MARINOEMILIA@LEGALMAIL.IT
ATTIVITA’: TRASPORTO CONTO TERZI
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DEMETRA S.R.L.
VIALE SANTA PANAGIA, 136/L
96100 SIRACUSA
DEMETRA@PEC.CIPIS.IT
ATTIVITA’ SPECIALISTICA PRESSO PONTILI
DELTA S.R.L.
VIA UNIONE SOVIETICA, 4
SIRACUSA
DELTASRL@ARUBAPEC.IT
ATTIVITA’: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E TRATTAMENTI TERMICI
DELL’AQUIA SALVATORE
VIA ROMAGNA 4/E
96100 SIRACUSA
SALVATORE.DELLAQUIA@ARUBAPEC.IT
ATTIVITA: TRASPORTO CONTO TERZI
DIPIETRO GROUP S.R.L.
VIA TRAVERSA VIALE GARRONE, 6
96010 CITTÀ GIARDINO - MELILLI (SR)
AMMINISTRAZIONE@PEC.DIPIETROGROUP.IT
ATTIVITA’ MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AUTOMAZIONE E SCIENTIFICA
ECC S.P.A.
S.P. PRIOLO – FLORIDIA KM 2
96014 FLORIDIA (SR)
ECCSPA@PEC.IT
ATTIVITA’: RICOSTRUZIONE CANALE PRESA ACQUA MARE CM5 PRESSO IL PONTILE ISAB
ECO AMBIENTE S.R.L.
C.DA SAN CUSUMANO SNC
96011 AUGUSTA
ECOAMBIENTESRL@CASELLAPEC.COM
TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E TRASPORTO CONTO TERZI
ELEA S.R.L.
C.DA MOSTRINGIANO
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
TEL. 0931 – 760940 FAX 0931 – 768831
E-MAIL: ELEASRL@ELEAPRIOLO.COM
ATTIVITA’ PRELIEVO, TRASPORTO RIFIUTI AD ECCEZIONE AREE DI GESTIONE A.P.
ECOGEST S.R.L.
VIALE KENNEDY, 20
96010 MELILLI
ATTIVITA’: AUTOTRASPORTO CONTO TERZI

EUROCONTROL S.R.L.
VIA ZONA INDUSTRIALE
89900 PORTO SALVO (VV)
EUROCONTROL@PECIMPRESA.IT
ATTIVITA’: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI C/O RAFFINERIE
ECOIN SRL
BLOCCO GIANCATA SNC
CATANIA
ATTIVITA’: TRASPORTO E MANUFATTI PREFABBRICATI
EUROSCRAP DI SANFILIPPO SALVATORE
VIA F. ANFUSO, SNC
95121 CATANIA
ATTIVITA’: AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
F.A.C. S.R.L. DI POMPEANO ANTONIO E CLAUDIO
VIA ALABO 69
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96011 AUGUSTA
TEL. 0931 975006
ATTIVITA’ ALAGGIO E VARO DI UNITA’ A MEZZO AUTOGRU’
FC ENERGY SRL
PIAZZA DANTE 7
ATTIVITA’: AUTOTRASPORTO C/TO TERZI
F.G.F. TRASPORTI S.A.S.
VIA LIBERTÀ, 122 - BRUCOLI
96011 AUGUSTA
TEL.& FAX 0931981612
E-MAIL:FGFTRASPORTI@VIRGILIO.IT
ATTIVITA’ TRASPORTO CONTO TERZI
F.LLI CULTRERA S.N.C.
CONTRADA VIGNARELLI
ZONA ARTIGIANA, S.N.C.
96014 FLORIDIA
F.LLICULTRERA@PEC.IT
ATTIVITA’: TRASPORTO MERCI CONTO TERZI
FLEXA S.R.L.
VIA FRUA, 24
20146 MILANO
FLEXASRL@PEC.IT
ATTIVITA’ : SUPERVISONE INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO PONTILE ISAB
FLORIDIA S.R.L
VIALE DELLE INDUSTRIE, 26
97015 MODICA (RG)
INFO@PEC.FLORIDIASRL.IT
ATTIVITA’: OFFICINA ELETTROMECCANICA ED ELETTRICA, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, FORNITURA E
NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI, MOTOPOMPE, GRUPPI ANTINCENDIO
FENNER DUNLOP ITALIA SRL
VIA AGNELLO, 8
20121 MILANO
DUNLOPSERVICE@LEGALMAIL.IT
ATTIVITA’: FORNITURA E MANUTENZIONE NASTRI STRASPORTATORI
F.LLI RIOLO
ZONA INDUSTRIALE
VIALE 11 N° 15 RAGUSA
TEL 0932667304
ATTIVITA’: AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
F.LLI CASCHETTO SRL
VIA UNGHERIA 18
96100 SIRACUSA
TEL 0931765622
ATTIVITA’: DEMOLIZIONI INDUSTRIALI DI ROTTAMI E
TRASPORTO DEGLI STESSI C/O PORTO COMMERCIALE
GEM S.R.L.
VIA ALCIBIADE, 33
96100 SIRACUSA
GEMSRL2010@PEC.IT
ATTIVITA’: METALMECCANICA, OFF-SHORE, OPERE MARITTIME E OPERE RIPORTATE NEL DETTAGLIO NELLA
CERTIFICAZIONE CAMERALE
G.E.S. S.R.L.
VIA XX SETTEMBRE, 265
97019 VITTORIA (RG)
TEL. 0932/866556
ATTIVITA’ DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE A BORDO NAVI
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GERMANI SPA
VIA VOLTA, 8
SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
ATTIVITA’: AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
GIANINO GIUSEPPE S.R.L.
VIA MEGARA, 481
96011 AUGUSTA (SR)
GIANINOGIUSEPPESRL@PEC.IT
ATTIVITA’: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
GRANDI TRASPORTI S.R.L.
C. DA SERRACI
95100 CATANIA
TEL. 095 – 574666 FAX 095 – 574816
E-MAIL: INFO@CONTITRASPORTI.IT
ATTIVITA’ TRASPORTO MERCI CONTO TERZI
GRANULATI BASALTICI SRL
CORSO ITALIA 213
95100 CATANIA
TEL. 095 – 901653
ATTIVITA’ AUTOTRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO E CONTO TERZI
GRADITO OLEODINAMICA S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE 3^ STRADA
93012 GELA
GRADITOOLEODINAMICA@PEC.IT
ATTIVITA’: TRASPORTO, SOLLEVAMENTO, RIPARAZIONE/ MANUTENZIONE/MONTAGGI ATTREZZATURA
INDUSTRIALE E MEZZI
HADID MEDITERRANEAN STEEL S.R.L.
VIA A. SALANDRA, 18
00100 ROMA
HADID@LEGALMAIL.IT
ATTIVITA’: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NAVI, IMBARCAZIONI E MACCHINARI, DEMOLIZIONE DI
CARCASSE, CANTIERE DI DEMOLIZIONE NAVALE, COSTRUZIONI METALLICHE E NON METALLICHE.
IDEAL BUILDING MAINTENANCE
SOC. COOP.
VIA LUDOVISI, 35
00187 ROMA
CERTIFICATA@PEC.IBMSCARL.IT
ATTIVITA’: DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, FACCHINAGGIO
I.S.E.A. S.R.L.
VIII N° 8
95100 CATANIA
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
I.F.A. SRL
C.DA MARGI
96011 AUGUSTA
TEL.0931 – 760230 FAX 0931 – 767858
E-MAIL: IFA@COMAP.NET
ATTIVITA’ COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E MONTAGGI
IPPOLITO MIMMO (DITTA)
VIA FERRARA 12
96013 CARLENTINI (SR)
TEL. 339 – 5015566
ATTIVITA’ TRASPORTI IN CONTO TERZI
ITALNOLI SRL
VIA DELLA PESCA 18
ROMA FIUMICINO
TEL 3352190254
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ATTIVITA’: ALLIBO
ISMEC S.R.L.S.
VIA TISIA, 112
96100 SIRACUSA
ISMEC@LEGALMAIL.IT
ATTIVITA’: MANUTENZIONE IMPIANTO CEMENTI SICILIANI
I.T.S.A. S.R.L.
VIA CARACCIOLO, 9/N
96011 AUGUSTA
ATTIVITA’ ATTIVITA’ METALMECCANICO
IMPIANTISTICA A. Z. DI
ZAPPIA ANTONINO & C. S.N.C.
VIA ADDOLORATA MOLA, 12/14
97015 MODICA (RG)
IMPIANTISTICAAZ@PEC.IT
ATTIVITA’: IMPIANTI ELETTRICI
LA RICOSTRUZIONE S.R.L.
C.DA S. CUSUMANO
96011 AUGUSTA
TEL. 0931- 760230 FAX 0931 – 767858
E-MAIL: LARICOSTRUZIONE@COMAP.NET
ATTIVITA’ COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E MONTAGGI
LIFT CARGO TRANSPORT S.R.L.
VIA GARIBALDI, 74
96011 AUGUSTA
MAIN@PEC.LCTRANSPORT.IT
ATTIVITA’: MANUTENZIONE, SMONTAGGIO E MONTAGGIO MEZZI IN GENERE.
LA CAVA FIORITA SCARL
VIA A. GRAMSCI, 2
96010 BUCCHERI (SR)
INFO@PEC.LACAVAFIORITA.IT
ATTIVITA’ DERATTIZZAZIONE
LOMBAFI S.R.L.
VIA L. SPAGNA, 50/
96100 SIRACUSA
ATTVITA’: AUTOTRASPORTO C/TO TERZI
LOMBARDO GIOVANNI (DITTA)
VIA CASTELLO, 3
FRAZ. BRUCOLI
96011 AUGUSTA (SR)
TEL. 0931 - 760220 FAX 0931 - 769650
E-MAIL: LOMBARDOG.TRASPORTI@TIN.IT
ATTIVITA’ AUTOTRASPORTI IN CONTO TERZI
MMP S.R.L.
VIA CIANE 21
96100 SIRACUSA
MMPSRL@SICUREZZAPOSTALE.IT
ATTIVITA: MANUTENZIONE MACCANICA PRESSO PONTILE ISAB LUKOIL
MAMMOET SALVAGE B.V.
3100 AN SCHIEDAM
ROTTERDAM – NETHERLANDS
ATTIVITA’ RECUPERO RELITTI
METROSERVICE SRL
VIA EUMELO, 32
96100 SIRACUSA
ATTIVITA’ VIGILIANZA
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MARITTIMA MEDITERRANEA S.R.L.
VIA E. MILLO, 1-8
96011 AUGUSTA (SR)
AMMINISTRAZIONE@PEC.MARMEDSPA.COM
ATTIVITA’: IMBARCO E SBARCO PROVVISTE
M.T.L. MEDITERRANEA TRAPORTI
E LOGISTICA S.R.L.
VIA PADOVA, 10
89018 VILLA SAN GIOVANNI (RC)
MTLSRL@LEGALMAIL.IT
ATTIVITA’ TRASPORTO CONTO TERZI
MEZZI NAVALI SRL
VIA CARACCIOLO, 9
96011 AUGUSTA
TEL 0931971205
ATTIVITA’ MANUTENZIONE MECCANICA, ELETTROMECCANICA, RIPARAZIONI NAVALI, SALDATORI,
SABBIATORI, VERNICIATORI, ROTTAMI E DEMOLITORI NAVALI
MELI OMODEI ANTONIO (DITTA)
RIVA DARSENA, S.N.
96011 AUGUSTA
TEL. 0931 – 976777
ATTIVITA’ PICCHETTAGGIO, PULIZIA E PITTURAZIONE SERBATOI
MERIDIONALE IMPIANTI S.N.C. DI RATTIZZATO FRANCESCO & C.
C.DA COSTA PISONE
96011 AUGUSTA
TEL. 0931-512838 FAX 0931 – 512838
E-MAIL: INFO@MERIDIONALEIMPIANTI.COM
ATTIVITA’ MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI, REFRIGERAZIONE, RISCALDAMENTO

M.G. MANUTENZIONI S.R.L.
VIA ROMA, SNC
97011 ACATE (RG)

m.g.manutenzionisnc@cgn.legalmail.it
ATTIVITA’: CONTROLLO E MANUTENZIONE TUBAZIONI E GRUPPI DI POMPAGGIO
METAL TRAILS SRL
VIA ROMA 200 RAGUSA
TEL. 0922441949
E-MAIL: METALTRAILS@VIRGILIO.IT
ATTIVITA’ TRASPORTO MERCI CONTO TERZI
MERIDIONALE CEMENTI S.R.L.
PIAZZA DANTE 7
92024 CANICATTI’ (AG)
TEL. 3385812565 – FAX 0922858893
E-MAIL: MERIDIONALE.CEMENTI@VIRGILIO.IT
ATTIVITA’ TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO
MI.CO.R DI A. CENTAMORE
DI A. CENTAMORE
VIA MODICA, 76
96100 SIRACUSA
MICOR@PEC.MICOR.IT
MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO
MESSIDER S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE, PIANO D’ARCI IIIA STRADA, 29
95100 CATANIA
MESSIDERSRL@LEGALMAIL.IT
ATTIVITA’: AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO
METALSUB S.R.L.
C. DA BIGGEMI SS 114, N.100
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96010 PRIOLO GARGALLO
TEL. 0931-761333 FAX 0931 – 761333
E-MAIL: INFO@METALSUB.IT
ATTIVITA’ LAVORI SUBACQUEI
METAL FERROSI SRL
C.DA TORRE ALLEGRA
SS 114 ZONA IND.LE
95100 CATANIA
ATTIVITA’ TRASPORTO ROTTAMI
MAR. IN. SERVICE S.R.L.
VIA CINQUANTENARIO, 8
PIAZZA BORGO PILA, 40
16129 GENOVA
MAR.IN.SERVICE@OKPEC.COM
ATTIVITA’: CONTROLLI QUANTITATIVI E QUALITATIVI SU CARICHI PETROLIFERI
NTA S.R.L.
VIA MAZZINI C.LE LEGNANO, 3
96012 AVOLA
LABIANCA.NTASRL@PEC.IT
ATTIVITA’: RISANAMENTO SERBATOI CARBURANTE
NOA SRL
VIA B. CROCE 11
CITTA’ GIARDINO
NOASRL@PEC.NOASRL.EU
ATTIVITA’: RILIEVI VISIVI INGEGNERIA
NEW ENERGY S.R.L.
VIA SOCCORSO 23/11
96011 AUGUSTA
ATTIVITA’: METALMECCANICHE, OFF-SHORE, OPERE MARITTIME
NICO S.P.A.
C.DA BIGGEMI EX S.S. 114
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
TEL. 0931-765911 FAX 0931-761691
E-MAIL : PIETROBALISTRERI@NICO.SPA.IT
ATTIVITA’ MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI INDUSTRIALI, TRATTAMENTO ACQUE, TRASPORTO SU STRADA
DI MERCI, ELABORAZIONE DATI
NTS GROUP (CONSORZIO)
VIA S. RAINERI 25
98100 MESSINA
TEL. 090-6413568 FAX 090-6781788
E-MAIL: PRESIDENZA@CONSORZIONTSGROUP.IT
ATTIVITA’ COSTRUZIONI, RIPARAZIONI, MANUTENZIONE, PONTEGGIATURE NAVALI ED INDUSTRIALI
PARADIVI SERVIZI S.R.L.
C.DA BAGALI, SNC
96011 AUGUSTA
ATTIVITA’: TRASPORTO CONTO TERZI
PATANIA S.R.L.
SEDE LEGALE:
VIA VITTORIO EMANUELE DA BORMIDA, 42
95100 CATANIA
VIA X OTTOBRE, 220
TEL. 0931 – 975775 FAX 0931 – 523631
E-MAIL: PATANIASERVIZIMARITTIMI@TIN.IT
ATTIVITA’ MANUTENZIONE PANNE NELL’AMBITO PORTUALE PER CONTO TERZI
PRIOLO EDILIZIA SNC
VIA SALSO 34
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96010 PRIOLO GARGALLO
TEL. 0931768275 FAX 0931768275
E-MAIL: INFO@PRIOLOEDILIZIA.COM
ATTIVITA’ AUTOTRASPORTO MERCI
POWER PROJECT CONSULTING S.R.L.
VIA GIOVANNI PASCOLI, 3
96010 MELILLI
PPC@PEC.PPCSRL.COM
ATTIVITA’: SUPERVISORE PLANNING
PCC GROUP S.R.L.
VIA DELLE GINESTRE, 49
95019 ZAFFERANA ETNEA (CT)
PCCGROUP@PEC.IT
ATTIVITA’: CONTROLLO AL CARICO
PONTEROSSO SUD S.R.L.
CONTRADA BIGGEMI, 210
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
PONTEROSSOSUD@LEGALMAIL.IT
ATTIVITÀ: MANUTENZIONI MECCANICHE
PNZ IMPRESE MARITTIME S.R.L.
VIA L. STURZO, 4
96011 AUGUSTA (SR)
ATTIVITA’: POSIZIONAMENTO FENDERS E MANICHETTE COMPRESO ATTACCO/STACCO DELLE STESSE PER LE
OPERAZIONI DI ALLIBO E/O PRESSO I PONTILI PETROLIFERI

PRYSMIAN POWER LINK S.R.L.
VIA SARCA, 222
20126 MILANO

corporate-ppl@pec.prysmian.com
ATTIVITA’: VERIFICA PIATTAFORMA E IMPIANTI ANNESSI
RANNO GIUSEPPE (DITTA)
C.DA S. LORENZO
96011 AUGUSTA
TEL. 0931 – 991560/511784 FAX 0931 – 991560
E-MAIL: TRASPORTI@TRASPORTIRANNO.191.IT
ATTIVITA’ AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
RICOSTRUZIONE ECO COMPATIBILE S.R.L.
SS 114 ENI PORTINERIA SUD
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
ATTIVITA’: METALMECCANICHE, OFF-SHORE, OPERE MARITTIME
RIAP WELDING SERVICE S.R.L.
VIA CRISPI 4
MELILLI
TEL 3383067816 – 0931550144 FAX
ATTIVITA’ COSTRUZIONE E MONTAGGIO METALMECCANICHE
RIMORCHIATORI AUGUSTA S.PA.
VIA MARINA DI PONENTE, 71
96011 AUGUSTA
RIMORCHIATORIAUGUSTA@LEGALMAIL.IT
ATTIVITÀ: MANUTENZIONE MEZZI SOCIALI
RICOMA S.R.L.
VIA COSTANZA BRUNO, 21 96100 SIRACUSA
RICOMASRL@PEC.IT
ATTIVITÀ: MANUTENZIONI MECCANICHE
S.A.I.T. S.P.A.
VIA VITRUVIO, 11
20124 MILANO
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SAITSPA@PEC.IT
ATTIVITA’: PONTEGGI E COIBENTAZIONI PRESSO ISAB
DITTA SANTAGATI FRANCESCO
VIA FLORIO, SNC
95045 MISTERBIANCO (CT)
TEL 095477086 0954775980 FAX
ATTIVITA’ AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO E CONTO TERZI
SEGI S.R.L.
VIA DELL’INDUSTRIA, 4/6
26010 CHIEVE
SEGI@MYPEC.EU
ATTIVITA’: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MISURATORI DI LIVELLO PRESSO PONTILI
PETROLIFERI
SIRACUSANA ACCIAI S.R.L.
VIA BENEVENTANO DEL BOSCO, 4
96100 SIRACUSA
SIRACUSANACCIAI@PEC.IT
ATTIVITA’: TRASPORTO CONTO PRORPIO E TERZI
SIRNOLO S.R.L.
VIA FAZZINO 29
96015 MELILLI
SIRNOLO@PEC.IT
MANUTENZIONE SHIPLOADER
SB SETEC S.P.A.
VIA BENEDETTO CROCE, 11
96010 CITTÀ GIARDINO (MELILLI)
SBSETEC@PEC.SBSETEC.COM
RILEVI VISIVI IN CAMPO PRESSO VERSALIS
SICULA CICLAT SOC. COOP.
VIA KENNEDY 157
S. CATALDO (CL)
TEL. 348 - 7713542
ATTIVITA’ AUTOTRASPORTI
STAR S.R.L. GIUSTA COMUNICAZIONE DEL 11/04/12 (PRIMA PRIOLO TIR SRL)
VIA RENO 3
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
TEL. 0931 – 771302 FAX 0931 – 771302
E-MAIL: PRIOLO.TIR@ALICE.IT
ATTIVITA’ TRASPORTI CONTO TERZI
SMAVA S.R.L.
VIA N. FABRIZI, 19
96010 PRIOLO GARGALLO
SMAVA@PECSR.IT
ATTIVITA: VERNICIATURA
SICULA SEA SERVICE S.R.L.
CORSO SICILIA 152
96011 AUGUSTA
TEL. 0931 – 991884 FAX 0931 – 991884
E-MAIL: INFO@SICULASEASERVICE.IT
ATTIVITA’ LAVORI SUBACQUEI

SICUR SERVICE SICILIA SRL
VIA PIETRO MASCAGNI, 102
95100 CATANIA
SEDE OPERATIVA E PER CORRISPONDENZA:
VIA ITALIA N. 7, 96100 SIRACUSA
TEL. 0931 – 753787 FAX 0931 – 754829 CELL 335-8201130
E-MAIL: ESTER.DIGIUSEPPE@VIRGILIO.IT
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ATTIVITA’ VIGILANZA E SORVEGLIANZA
SEA SERVICE & CONSULTING S.R.L.
VIA BEZZECCA, 7
50139 FIRENZE
ATTIVITA’ MANUTENZIONE OPERE MARITTIME
S.N.A.D. - SOCIETA’ NAVIGAZIONE ANTINCENDIO E DISINQUINAMENTO S.P.A.
VIA CAPITANERIA, 32
96011 AUGUSTA (SR)
TEL. 0931 – 976867 FAX 0931 – 975657
E-MAIL: SNAD@SNAD.IT
ATTIVITA’ SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO
SPT MARINE TRANSFER SERVICES LTD DENOMINAZIONE SOCIALE CAMBIATA IN
TEEKAY MARINE SOLUTION LTD
GIUSTA COMUNICAZIONE DEL 11/11/2015
VIA THORNHOLME ROAD
44349 BERMUDA
ATTIVITA’: SHIP TO SHIP FORNITURA E ATTREZZATURA PER OPERAZIONI DI ALLIBO
SRSE SRL
S.P. EX S.S. 144, 9
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
TEL. 3331552281
PEC: SRSE.SRL@PEC.IT
COSTRUZIONI STRUTTURE METALLICHE
TEC.MA. TECNOLOGIE MARITTIME SRL
VIA MARINA PONENTE 39
96011 AUGUSTA (SR)
TEL. 0931 – 971325/978180 FAX 0931 – 978180
E-MAIL: TECMASRL@ALICE.IT
ATTIVITA’ MANUTENZIONI NAVALI
TECNIMPIANTI SPA
ZONA IND.LE
CENTRALE FIUMETORTO
90018 TERMINI IMERESE (PA)
TEL 0918140161
ATTIVITA’: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
IMPIANTI NAVALI
TECLEGNO S.R.L.
VIA BRENTA, 65
96100 SIRACUSA
AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO
TECNICA FLUID S.R.L.
VIA TAPSO, 29
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
ATTIVITA’: MANUTENZIONE SHIPLOADER
TEC SERVICE ITALIA S.R.L.
C.DA FARGIONE, Z.I. A.S.I. LOTTO 1
97015 MODICA (RG)
TEL. 0932 – 902071 FAX 0932 – 777141
E-MAIL: INFO@TECSERVICEITALIA.IT
ATTIVITA’ MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, SALDATURA A BORDO NAVI
TERNULLO CRISTOFORO SRL
VIA X OTTOBRE 162
96011 AUGUSTA
TEL. 0931 – 522003 FAX 0931 – 522602
E-MAIL: INFO@TERNULLOCRISTOFORO.IT
ATTIVITA’ MANUTENZIONE PANNE IN AMBITO PORTUALE E ATTACCO/STACCO MANICHETTE C/O PONTILI
PETROLIFERI, C/O NAVI CONTO TERZI
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TERNULLO OFFSHORE S.R.L.
VIA X OTTOBRE 196
96011 AUGUSTA (SR)
TEL. TEL. 0931 – 522003 FAX 0931 – 522602
CELL 336922602
ATTIVITA’ MANUTENZIONE PANNE IN AMBITO PORTUALE E ATTACCO/STACCO MANICHETTE C/O PONTILI
PETROLIFERI, C/O NAVI CONTO TERZI
TDE CLEAN S.R.L.
VIA JONICA, 16
96100 BELVEDERE (SR)
TDECLEANSRL@PEC.IT
ATTIVITA’: LAVORI IDRAULICI, FACCHINAGGIO, PITTURAZIONE

TJ IMPIANTI S.R.L.S.
CONTRADA COSTA PISONE MECCANO 2
96011 AUGUSTA

tjimpianti@pec.buffetti.it
ATTIVITA’: TECNICA ED ELETTRICA
TRINGALI GIUSEPPE (DITTA)
VIA MARINA DI PONENTE, 55
96011 AUGUSTA (SR)
TEL. 0931 – 983614
ATTIVITA’ LAVORI MARITTIMI.
TECSAM S.R.L.
VIA MARCO POLO, 4
96010 PRIOLO GARGALLO (SR)
TECSAM@PEC.IT
ATTIVITA’: MANUTENZIONE ISPETTIVA E LUBRIFICAZIONE MACCHINARI
VADAS TERRA MARE S.R.L.
C.DA S. GIORGIO, S.N.
96011 AUGUSTA (SR)
TEL. 0931 – 512373 FAX 0931 – 512373
E-MAIL: ROSARIOLAFERLA@VIRGILIO.IT
ATTIVITA’ REVISIONE, COLLAUDO, RICARICA ESTINTORI
VARIA TRASPORTI DI VARIA VITO
VIA A. VESPUCCI, 402
90044 CARINI (PA)
VARIAVITO@LEGALMAIL.IT
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
XIFONIA SOCIETA’ DI NAVIGAZIONE S.P.A.
VIA PRINCIPE UMBERTO 230
96011 AUGUSTA
TEL. 0931 – 990011 FAX 0931 – 511912
E-MAIL: GIOVANNIAPRILESRL@GIOVANNIAPRILE.IT
ATTIVITA’ MANUTENZIONE VARIA
JOBSON ITALIA S.R.L.
VIA DELLE PIANAZZE, 150/A
16039 LA SPEZIA
JOBSONITALIASRL@LEGALMAIL.IT
MANUTENZIONI NAVALI
W.O.R.K.I.M. S.R.L.
C.DA BIGGEMI – FONDACO NUOVO
96010 PRIOLO GARGALLO
TEL 0931 761726
ATTIVITA’:MANUTENZIONE MACCHINE E IMPIANTI INDUSTRIALI
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Scalo di Catania
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4.

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali – Opere di
grande infrastrutturazione.

Negli anni 2017 e 2018 l’Autorità Portuale ha continuato a perseguire l’obiettivo mirato al
completamento del programma di potenziamento delle infrastrutture portuali, avviato negli scorsi
anni quando sono state assegnate le risorse all’uopo stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con la legge 413/98, rifinanziata con le leggi 488/99, 388/00 e 166/02.
L’Area Tecnica dell’ex Autorità Portuale di Catania ha, infatti, supportato l’azione dell’Ente
finalizzata alla definizione dell’attività di programmazione, progettazione e realizzazione di
numerosi ed importanti interventi finalizzati non solo al potenziamento infrastrutturale, ma al
miglioramento dei servizi ed al perfezionamento delle condizioni di sicurezza del porto di Catania.
Contestualmente a tali attività, svolte direttamente o coordinate in via indiretta dagli Uffici dell’Ente,
sono state poste in essere le necessarie azioni amministrative finalizzate a ricercare ed individuare
fonti di finanziamento, alternative alla disponibilità di bilancio con fondi propri
dell’amministrazione, necessarie a coprire i costi di progettazione o realizzazione delle opere che non
rientravano nelle somme assegnate delle legge 413/98 e successivi rifinanziamenti.
Un notevole supporto è stato fornito dal Genio Civile per le Opere Marittime di Palermo con il quale,
dato atto dell’ormai nota carenza di personale in organico all’ex Autorità Portuale di Catania e,
specificatamente, all’Area Tecnica, sono state siglate alcune convenzioni per progettare, dirigere o
collaudare i lavori delle opere di grande infrastrutturazione, mentre i meno rilevanti interventi di
manutenzione straordinaria sono stati gestiti direttamente dall’Autorità Portuale.
Per quanto concerne l’attività di progettazione, esecuzione e collaudo, l’Area Tecnica è stata
interessata nella predisposizione di una serie di interventi, di cui in seguito si riepilogano i principali,
riferiti sia alle manutenzioni straordinarie ed alle opere infrastrutturali, che alle opere di grande
infrastrutturazione.
Dalla fine dell’anno 2018 al Dirigente dell’Area Grandi Infrastrutture è stato assegnato anche ad
interim il Coordinamento dell’Area Tecnica, Ambiente e Sicurezza. Tale scelta ha, ovviamente, reso
necessario un incremento notevole dell’impegno profuso, attesa la ben nota carenza di organico
dell’Ente, in particolare per quanto riguarda funzionari tecnici.
4.1
Manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere
avviate, costi di realizzazione.
PORTO CATANIA
PORTO CATANIA
Ultimato il contratto triennale di manutenzione e gestione che prevedeva anche la sostituzione
a led di una larga parte dei punti luce esistenti in ambito portuale, i cui lavori eseguiti ammontano ad
€ 325.000, sono state contestualmente avviate le procedure per individuare l’affidatario per il periodo
successivo.
In considerazione dell’avvenuta unificazione dei due porti sotto l’egida di un’unica Autorità
di Sistema, si è ritenuto necessario, fra le procedure di integrazione tecnico amministrative, portare a
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regime anche l’attività manutentiva, avviando un progetto per l’affidamento a mezzo di accordo
quadro la manutenzione degli edifici sede dell’AdSP e delle parti comuni, incluso il sedime portuale.
E’ stato ultimato a cura del Provveditorato Interregionale OO.PP. di Palermo il progetto per la
manutenzione di una larga parte dei piazzali portuali, denominato “lavori di recupero del sedime
portuale finalizzati a garantire gli standard di sicurezza per gli utenti e gli operatori portuali”, il cui
costo complessivo pari ad € 3.500.000 è coperto per € 3.000.000 con fondi FSC del 2014/2020 e per
la restante parte con somme proprie dell’Ente di cui al fondo perequativo. L’opera è stata appaltata e
a breve avranno inizio i relativi lavori.
Per quanto attiene la manutenzione degli impianti di security del porto, nell’anno 2018 è stato
affidato ed è incorso di esecuzione con fondi propri il “servizio di assistenza e manutenzione
semestrale degli impianti di security del porto di Catania” per € 72.000,00. Nel corso del 2019 verrà
esperita la gara per l’individuazione del nuovo esecutore del medesimo servizio per l’intero anno
2019/2020 per € 72.000,00.
Sono stati inoltre garantiti gli interventi di:
- Servizio di pulizia, spazzatura ed annaffiatura giornaliera e settimanale di tutte le banchine,
dei piazzali e delle calate portuali, nonché degli specchi acquei antistanti il molo foraneo, lo
sporgente centrale di ponente e di levante, la Capitaneria di Porto, la banchina F. Crispi, il porto
peschereccio ed il molo di mezzogiorno.
- Servizio di pulizia, spazzatura e lavaggio giornaliero e settimanale di tutte le superfici
orizzontali e verticali dei locali degli uffici della nuova sede dell’Autorità Portuale.
- Servizio di ritiro dei rifiuti in ambito portuale, con costi a carico dell’utenza, secondo le
direttive all’uopo impartite dalla normative comunitarie, nazionali e regionali.
Eseguendo alcuni interventi in economia è stato possibile provvedere alla manutenzione delle
opere portuali e del sedime.
Le principali opere di bordo e i piazzali del Porto di Catania sono state per la maggior parte
realizzate nel corso del secolo scorso, utilizzando i materiali di più semplice reperimento, quali la
pietra lavica. La vetustà delle strutture, il notevole aumento di traffico, le differenti metodologie di
movimentazione dello stesso, la presenza in porto di binari ferroviari privi di manutenzione e le
aumentate dimensioni del naviglio, hanno determinato nel corso dell’ultimo ventennio un incremento
della condizione di degrado delle sovrastrutture portuali. Per fare fronte a tale condizione di usura
dell’impianto portuale, sono stati avviati degli interventi di ordinaria manutenzione finalizzati a
garantire le condizioni di operatività ed efficienza.
L’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici portuali, della pulizia degli
specchi acquei, della pulizia ed innaffiatura delle banchine e calate portuali, la sistemazione di
tombini, botole e caditoie stradali, la manutenzione del basolato lavico, delle sedi stradali e degli
arredi portuali (parabordi, bitte di ormeggio etc…), gli interventi sui varchi portuali, si sono resi
necessari soprattutto al fine di mantenere sufficiente il margine di sicurezza di strutture che l’usura il
degrado e l’incuria, cui sono state soggette negli anni passati, hanno reso rischiose per gli operatori e
gli utenti portuali.
Per la realizzazione degli interventi sopra elencati, utili soprattutto alla salvaguardia
dell’operatività degli approdi e di tutto il porto ed alla tutela della pubblica incolumità, sono stati
utilizzati i fondi previsti in bilancio per l’anno 2018 e seguenti.
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PORTO DI AUGUSTA
Nel 2018 è proseguita la manutenzione annuale degli impianti tecnici e minuto mantenimento edile
delle aree comuni del Porto di Augusta, attraverso la stipula di un accordo quadro triennale. Detto
accordo è stato affidato nel 2016 a seguito di procedura di gara per un importo complessivo al netto
del ribasso d’asta di € 234.709,15 di cui 99.727,39 per interventi di manutenzione ordinaria a canone
ed € 134.981,76 per eventuali lavori extra canone.
Nel 2018 sono proseguite le attività di manutenzione dell’impianto di video sorveglianza e controllo
accessi del Porto Commerciale, Nuova Darsena Servizi, Vecchia Darsena Mercantile e Pontile S.
Andrea e rada del Porto di Augusta nell’ambito delle attività di implementazione della Port Security
per un importo finale di €. 1.457.133,73;
Per quanto concerne le opere di manutenzione straordinaria si elencano i principali interventi:
- sono stati ultimati i lavori di adeguamento funzionale dell’edificio ED3 del Porto Commerciale
di Augusta per un importo finale di €. 244.202,17;
- lavori in somma urgenza di sostituzione delle botole di cemento di copertura del cunicolo servizi
del Porto Commerciale di Augusta per un importo di €. 166.812,28 ultimati nel mese di Ottobre
2018;
- lavori in somma urgenza per la realizzazione di un palancolato metallico a protezione del
terrapieno e della banchina centrale della nuova darsena servizi del Porto di Augusta per un
importo di €. 189.094,30 ultimati nel mese di Giugno 2018.

4.2

Grande infrastrutturazione: elenco delle opere avviate nel corso dell’anno 2017 e stato
di avanzamento di quelle avviate negli anni precedenti, costi di realizzazione con
indicazione della relativa fonte.
PORTO CATANIA

Il capitolo in questione tratta dei principali progetti di grande infrastrutturazione per i quali è
già stata avviata una concreta fase di attivazione.
Il più avanzato, in quanto la progettazione esecutiva è stata ultimata e sono in corso di
acquisizione i pareri propedeutico all’esperimento della gara d’appalto, è il rifiorimento della
mantellata del molo foraneo del porto di Catania, per un importo di circa € 49 milioni. L’intervento è
stato progettato dal Genio Civile per le OO.MM. di Palermo ed è finalizzato a collocare una serie di
massi antifer lungo gli oltre 2 km. della diga foranea per la ricostruzione di una parte della mantellata
di difesa della diga foranea del porto che, essendo stata oggetto di interventi manutentivi solo nel
corso della seconda metà del precedente secolo, ha necessità di essere rinforzata. L’opera ha il fine di
migliorare le condizioni di sicurezza in occasione delle mareggiate.
Il progetto esecutivo è completo, si è acquisito il parere di esclusione V.I.A. da parte del
Ministero dell’Ambiente e si è nella fase di acquisizione degli altri pareri (C.T.A., ISPRA,
Soprintendenza BB.CC.AA. etc…) e della verifica di stabilità della diga che potrebbe essere affidata
all’Università di Catania.
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L’opera è stata finanziata nell’ambito delle risorse assegnate alla citta di Catania con il Patto
per Catania sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede la sottoscrizione di
un protocollo d’intesa con l’amministrazione civica. L’opera potrebbe essere appaltata fra la fine
dell’anno 2019 e l’inizio del 2020.
Importo totale € 49.000.000,00
PORTO AUGUSTA
Le principali opere finanziate e le relative fonti di finanziamento vengono appresso riportate:
1) Lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del Porto di Augusta – Ricci di
testata e tratti limitrofi all’imboccatura centrale per M€. 12,00. Opera finanziata totalmente con
fondi propri dell’Ente, in attesa di riscontro per un eventuale contributo PON 2014-2020 (lavori
avviati nel 2019);
2) Adeguamento delle banchine del Porto Commerciale finanziato per M€. 6,80 dalla legge 166/02
e M€. 9,55 con fondi PON 2007-2013, M€ 8,38 con fondi PON 2014-2020 e M€. 13,97 con
fondi propri; stato di avanzamento lavori al 75%. Con Decreto del Presidente dell'AdSP numero
16/2018 del 06/02/2018 è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto per grave
inadempimento, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 163/06, pertanto i lavori sono sospesi;
3) Realizzazione di un Terminal attrezzato per traffici containerizzati progetto unificato del 1° e 2°
stralcio funzionale così finanziato: fondi statali per M€. 11,93 circa assegnati con Decreto del
Ministero dei Trasporti, M€. 9,44 mediante stipula di mutui e M€ 3,66 a valere sulle risorse FAS
di cui alla Delibera CIPE 35/05, M€ 1,15 con fondi PON 2007-2013, M€ 28,58 con fondi PON
2014-2020 e M€. 23,57 con fondi propri: progettazione esecutiva del 2° stralcio e lavori già
contrattualizzati in avanzamento pari al 7%. Con Delibera presidenziale n. 80/18 del 29/11/2018
l'AdSP ha disposto la risoluzione del contratto di appalto con l'ATI Condotte Spa (mandataria) e
Piacentini e Cosedil (mandanti) per grave inadempimento, ai sensi dell'art.136 del D.lgs. 163/06,
pertanto i lavori sono sospesi.
4) Dopo avere eseguito l’unificazione dei progetti esecutivi del 1° e 2° stralcio dei lavori di
ampliamento dei piazzali attrezzati del Porto Commerciale di Augusta è stata avviata la
procedura di gara pubblica per l’affidamento dei relativi lavori con un unico appalto. Per un
importo di M€. 65,50 (finanziamento per la progettazione di M€. 1,89 a valere sulle risorse FAS
di cui alla Delibera CIPE 35/05, la rimanente parte con fondi propri).

4.3

Programma Infrastrutturale ex legge 488/99, 388/00 e 166/02: risultati finali e
trasmissione certificati di collaudo delle opere ultimate.

PORTO CATANIA
Il completamento della darsena polifunzionale a servizio del traffico commerciale Ro-Ro e
containers, per l’importo stimato di 100 milioni di euro, con fondi di cui alla legge 413/98, 488/99,
388/00 e 166/02 e cofinanziamento comunitario, ha consentito lo sviluppo delle “Autostrade del
49

Mare” consolidando il ruolo del porto di Catania quale fulcro dei collegamento tirrenici ed adriatici
verso il nord Italia ed il nord Africa.
Lavori di realizzazione di una darsena polifunzionale a servizio del traffico commerciale Ro-Ro e
traghetti.
Ha previsto l’esecuzione delle lavorazioni necessarie a realizzare una darsena con circa 1.100 m. di
banchine di ormeggio oltre 120.000 mq. di piazzali operativi, compreso l’approfondimento dei
fondali fino a -13 m. La progettazione definitiva, curata dal Genio Civile OO.MM. di Palermo, è
stata conclusa ed è stato ottenuto anche il parere favorevole da parte del Consiglio Superiore dei
LL.PP. nonché, uno fra pochi porti in tutta Italia, l’autorizzazione allo sversamento in mare dei
materiali di risulta del dragaggio da parte del Ministero dell’Ambiente (attività successivamente
transitata fra le competenze della Regione Siciliana). E’ stata anche acquisita la pronuncia favorevole
di compatibilità ambientale da parte del competente Ministero dell’Ambiente, nonché il nulla osta
del Comune di Catania sulla correlata richiesta di adeguamento tecnico funzionale. L’intervento è
stato posto in gara con appalto integrato nell’ottobre 2008, ma a causa di un ricorso, poi vinto
dall’amministrazione, il contratto è stato stipulato nel 2010 e prevede la predisposizione della
progettazione esecutiva e poi la realizzazione dell’opera. La progettazione esecutiva è stata eseguita
dall’appaltatore e validata con la prescrizione relativa all’acquisizione del parere della Regione
Siciliana sulla definizione delle procedure alternative per il riutilizzo di parte del materiale di
dragaggio. I lavori sono stati consegnati nell’Aprile del 2012, ed è stata effettuata una modifica
progettuale richiesta dagli Organi competenti per l’inserimento dell’opera fra le strutture strategiche
in campo di Protezione Civile. Durante l’esecuzione dei lavori si è verificato lo spiacevole episodio,
di cui si è più volte interloquito con il Superiore Ministero, della revoca unilaterale del contratto di
mutuo adottata all’istituto di credito contrattualizzato, la Dexia Crediop. In particolare, in esito
all’istanza di proroga del periodo di utilizzo delle risorse della legge 166/02 assegnate con mutuo le
cui rate erano a carico dello Stato, avanzata dall’Autorità Portuale in data 07/12/2012, la Dexia
Crediop ha risolto unilateralmente il contratto, determinando di fatto la mancanza della disponibilità
finanziaria per il pagamento degli stati di avanzamento all’appaltatore. La problematica è stata risolta
solo parzialmente dopo alcuni mesi, ottenendo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
l’assegnazione diretta di una parte delle risorse necessarie. Nel luglio dell’anno 2015 l’opera è stata
ultimata e consegnata in via d’urgenza all’amministrazione dopo aver superato il collaudo statico, al
fine di consentirne un immediato utilizzo. Tale scelta si è rivelata vincente in quanto il comparto
traghetti e containers, cui è prioritariamente indirizzata la realizzazione dell’opera, ha fatto da subito
registrare un notevole incremento di traffico. Nell’ambito del medesimo appalto, nel corso dell’anno
2016 è stata avviata la realizzazione di un intervento complementare finalizzato a risolvere alcuni
anomali approfondimenti del fondale determinati dalle eliche delle navi. Acquisito in merito il parere
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e dell’ANAC, si è proceduto nel gennaio dell’anno 2017 a
contrattualizzare l’appaltatore individuato ai sensi dell’art.57 della legge 163/2006, che ha redatto la
progettazione esecutiva dell’intervento. I lavori sono purtroppo in fase di stallo a causa della
situazione di amministrazione straordinaria in cui versa l’Uniter (capogruppo appaltatore) dell’opera.
Si è in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzi la vendita dei cantieri da parte
della gestione commissariale, cui dovrebbe fase seguito l’insediamento dell’impresa acquirente e
l’ultimazione dei lavori prevista in circa 8 mesi. L’appaltatore nel contempo dovrà eseguire alcuni
interventi di ripristino di non conformità segnalate dall’Amministrazione e dalla direzione dei lavori.
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Una volta ultimati questi interventi complementari verrà chiuso, dopo il collaudo statico già redatto,
anche quello tecnico amministrativo.
Importo totale € 100.000.000,00
Per quanto concerne gli altri interventi ultimati negli anni precedenti con le risorse di cui alle leggi
413/98, n. 488/99 – 388/00, n.166/02 e n. 296/06, si riporta il seguente elenco:
Esecuzione delle opere occorrenti per il prolungamento della diga foranea del Porto di Catania dalla
progr. 1825,00 m. alla progr. 2.195,00 m. per uno sviluppo di 370 m. oltre la testata, compreso un
tratto di raccordo di 70 m. con l’esistente diga, importo complessivo dell’opera € 23.757.017,36
finanziato per € 19.230.022,67 con fondi ex lege 413/98 e per la restante parte con fondi ex lege
488/99 – 388/00, ultimata in data 31/03/2008;
Recupero e ristrutturazione dell’edificio denominato Vecchia Dogana per la realizzazione di un
centro commerciale, culturale, turistico, ricreativo e servizi, importo del progetto € 11.420.740,
finanziato con fondi privati e con fondi ex lege 166/02 ed ultimato in data 28/06/2012;
Nuova sede della Corporazione dei Piloti del Porto di Catania, importo del progetto € 534.390,00,
per la quale sono stati stanziati in cofinanziamento € 301.000,00 dei fondi ex lege 296/06, art.1
comma 994. I lavori sono stati appaltati, consegnati ed eseguiti;
Ampliamento della sede dell’Autorità Portuale, importo dell’opera € 558.000,00, per la quale sono
stati stanziati in cofinanziamento € 338.100,00 dei fondi ex 994. I lavori sono stati appaltati,
consegnati ed eseguiti.
PORTO AUGUSTA
Per quanto concerne gli interventi ultimati negli anni precedenti con le risorse di cui alle leggi
413/98, n. 488/99 – 388/00, n.166/02 e n. 296/06, si riporta il seguente elenco:
1) Lavori di ristrutturazione della Vecchia Darsena Mercantile;
2) Lavori di ristrutturazione della banchina S. Andrea.

5.

Finanziamenti Comunitari e/o regionali

5.1
Notizie su finanziamenti o fondi europei e/o regionali relativi a opere infrastrutturali o
progetti utili allo sviluppo della portualità;
PORTO AUGUSTA
Le opere sotto elencate sono inserite nel PON Infrastrutture & Reti 2014-2020:
1) Adeguamento di un tratto di banchina ed attrezzaggio con gru a portale presso il Porto
Commerciale di Augusta finanziato per €. 8.384.537,00;
2) Realizzazione di un nuovo terminal banchine containers attrezzato per traffici containerizzati
progetto unificato di 1° e 2° stralcio funzionale finanziato per €. 28.579.339,00.
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PORTO CATANIA
Non vi sono finanziamenti o fondi europei e/o regionali relativi a opere infrastrutturali o progetti utili
allo sviluppo della portualità;

6.
6.1

Gestione del demanio
Notizie di carattere generale e compilazione della relativa tabella allegata.
Porti di Augusta e Catania
La circoscrizione territoriale dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale

comprende le aree e gli specchi acquei delle ex Autorità portuali di Augusta e Catania, individuati
rispettivamente dal D.M. 05 settembre 2001, dal D.M. del 06 aprile 1994 e dal D.M. 25 gennaio
2000.
Per il porto di Augusta, nell’anno 2018 si è provveduto, previa istanza degli interessati, al
rinnovo delle licenze di concessione d.m. scadute ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione.
L’avviso relativo alle predette istanze di rinnovo, n. 31 istanze per concessioni in scadenza il
31.12.2018, è stato oggetto di pubblicazione all’Albo on-line dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Orientale, agli Albi Pretori del Comune di Augusta, del Comune di Priolo Gargallo e
del Comune di Melilli, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul quotidiano
nazionale “la Repubblica”.
Per le proprie attività, l’Ufficio Demanio si è avvalso del “Regolamento d’uso delle aree
demaniali marittime”, già approvato per il porto di Augusta con decreto commissariale n. 07/14 del
22/10/2014. Con Decreto Presidenziale n° 10/17 del 08.11.2017 è stato introdotto il Regolamento
d'uso delle aree demaniali marittime nei porti di Augusta e Catania, procedendo nel corso dell’anno
2018, all’implementazione per il porto di Catania del suddetto regolamento, ai fini
dell’armonizzazione delle procedure con il porto di Augusta.
L’Ufficio Demanio del porto di Augusta si è avvalso di un software per la gestione delle
pratiche correnti, del quale, al termine dell’anno 2018, è stata avviata l’implementazione anche per
l’Ufficio Demanio del porto di Catania.
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6.2

Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi ed azioni di
recupero per morosità.

All’inizio dell’anno, dopo aver avuto formale comunicazione dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dell’aggiornamento ISTAT previsto dall’art. 04 della Legge 494/93,
l’Autorità ha provveduto a formalizzare la richiesta di pagamento degli oneri concessori di
competenza, previa Delibera Presidenziale n. 10/18 del 16/02/2018, sentito il Comitato di Gestione,
con adeguamento pari al + 1,35% (più uno virgola trentacinque percento) per l’anno 2018.

Porto di Augusta
Il canone demaniale viene pagato annualmente ed anticipatamente nel termine massimo di 20
giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento del canone.
Nel caso di non corresponsione del canone entro il termine di cui sopra, l’AdSP ha
provveduto a sollecitare il concessionario al pagamento (fino ad un massimo di due solleciti), con
l’applicazione dalla prima data di scadenza degli interessi per ritardato pagamento, secondo le
modalità indicate nel Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime. Qualora il Concessionario
non abbia provveduto nei termini indicati, al fine del recupero delle somme di competenza dell’ex
Autorità Portuale di Augusta, si è proceduto alla escussione di fideiussione.

Porto di Catania
Sono state emesse n° 85 determine relative agli oneri concessori 2018 dovuti per concessioni
demaniali marittime per complessivi €.2.187.729,96 di cui €. 2.038.979,96 e €. 148.750,00 a titolo di
Security Fee,
Per quanto concerne le attività di recupero dei canoni pregressi ancora dovuti, compresa la
security fee ad essi legata, l’Autorità ha avviato le rituali diffide quali adempimenti propedeutici
all’attivazione della procedura ex R.D. 14 Aprile 1910 n°639, cui sono seguiti i provvedimenti
ingiuntivi di recupero coattivo verso i debitori morosi.
In esito a quanto comunicato da Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. con la nota prot.
n°2017-EQUISDR-3713542 del 24.05.2017, assunta al prot. n°3814 del 27.07.2017, in merito
all’avvenuta soppressione di Equitalia e contestuale istituzione dell’Agenzia delle Entrate –
Riscossione per effetto dell’intervenuta normativa (Decreto Legge 22 ottobre 2016 n°193, convertito
in legge n°225 del 1° dicembre 2016), questa Autorità ha adottato la Delibera n°25/2017 datata
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15.09.2017, relativa all’affidamento, a favore di RISCOSSIONE SICILIA S.p.a., del servizio di
riscossione coattiva dei crediti di questa Autorità, derivanti dalle entrate accertate nell’ambito del
territorio del porto di Catania.

6.3

Attività di controllo sul demanio marittimo.

Porto di Augusta
L’AdSP, nell’ambito delle zone demaniali marittime di propria competenza, non ha potuto
esercitare una sistematica attività di controllo sul demanio, a causa della carenza di personale tecnico
da impiegare. In ogni caso, l’attività svolta - con il limite della propria dotazione tecnica per le
rilevazioni complesse di aree e strutture oggetto di concessione (grandi superfici e volumetrie,
impianti industriali, tubazioni, pontili a mare, piloni sottomarini, etc.) – è stata supportata dall’attività
delle altre Autorità deputate ai controlli e dalla locale Autorità Marittima, accertando eventuali
occupazioni abusive di aree demaniali marittime, ovvero eventuali utilizzazioni difformi dal titolo
concessorio assentito o dall’occupazione temporanea autorizzata.
Alla scadenza della concessione, in caso di mancata richiesta di rinnovo del titolo
concessorio, si è proceduto ad accertare l’avvenuto sgombero e remissione in pristino stato dell’area.
In caso di nuova concessione, per cui è comunque prevista la produzione di
un’autocertificazione, è stato disposto l’avvio di istruttoria che prevede verifiche in sito eseguite
dagli organi tecnici dell’Agenzia del Demanio, del Genio Civile Opere Marittime, etc., che rilasciano
parere tecnico.

Porto di Catania
Deve segnalarsi che sussistono alcune annose controversie. In ambito portuale si rileva:
1. l’annosa vertenza con la Italcompany Group Srl che, nonostante l’invito a sgomberare e
restituire l’area inoltrato da questa Amministrazione e segnalato alla Polizia Marittima, in
esito al pronunciamento definitivo del CGA che ha confermato la legittimità delle misure
intraprese dall’Ente, ha continuato ad occupare l’area destinata a cantiere precedentemente
goduta in concessione, in grave detrimento delle entrate dell’Ente nonché nel perdurare di un
permanente reato in danno del pdm. In merito si registra l’avvenuta ricognizione della
vertenza da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti al fine di verificare
l’eventuale attribuzione di responsabilità per danno erariale per i profili di mancata sanzione
del reato permanente in atto. Soltanto nella seconda metà dell’anno 2016 si è proceduto,
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d’intesa con l’ufficio Giudiziario del Tribunale di Catania, ad avviare e definire la procedura
di reimpossessamento coattivo dell’area demaniale portuale in argomento;
2. le aree precedentemente occupate da impianti sportivi della Playa, localizzati nel tratto di
sedime demaniale ad immediato confine con l’Ex Ente Fiera Playa, sono state assegnate
previa pubblicazione dell’istanza di concessione avanzata dalla SIMETO DOCKS/FRORIDA
DUE Srl, il medesimo concessionario del citato complesso fieristico. Ad oggi, con un
parziale danno in termini di mancato introito del canone pari a circa 100.000 euro, dette aree
sono occupate abusivamente da un accampamento nomade, che peraltro sfrutta utenze
elettriche pubbliche mediante allacci abusivi. Dei citati fatti, l’Ufficio demanio ha informato
con più missive la Prefettura di Catania e gli Organo di Polizia. Ad oggi, continua ad insistere
detta occupazione abusiva;
3. un’area demaniale extra portuale, precedentemente in uso alla Ditta MONSONE Giuseppe
per mantenere un cantiere navale, è stata lungamente occupata abusivamente dallo stesso
soggetto. Il titolo concessorio risulta scaduto nel 2004 e non più rinnovato. La vertenza
amministrativa avente ad oggetto il diniego della concessorio è risultata favorevole alle
ragioni dell’Amministrazione, sia in sede TAR che in sede CGA. A seguito della reiterata
occupazione abusiva, la Capitaneria di Porto di Catania ha deferito il Sig. Monsone all’AG di
Catania. Anche in sede Civile, innanzi alla quale questa Autorità ha promosso la procedura di
reimpossessamento, le ragioni dell’Ente sono risultate confermate. Considerata la reiterata
inottemperanza all’ordine di restituzione dell’area da parte del Sig. Monsone G. si è
proceduto ad emettere l’Ingiunzione di Sgombero e ad attivare la procedura di sgombero
coattivo. La procedura di reimpossessamento si è conclusa con l’intervento dell’Ufficio
Giudiziario del Tribunale di Catania;
4. Vecchia Dogana S.r.l. (già S.p.a.) è titolare del contratto Rep. 435/2007 relativo alla
ristrutturazione e gestione dell’edificio demaniale Vecchia Dogana. È altresì titolare di una
concessione demaniale per il mantenimento di una cabina elettrica e di un’autorizzazione
all’anticipata occupazione di area demaniale extra portuale adibita a parcheggio, asservite
all’edificio demaniale Vecchia Dogana. In riferimento al contratto citato, è stato avviato il
procedimento di cui all’art. 47 del Codice della Navigazione, con particolare riguardo alla
lettera e) (per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'
atto di concessione) e lettera f) (per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione,
o imposti da norme di leggi o di regolamenti).
Sono in atto criticità amministrative e contabili in ordine al regolare mantenimento del
rapporto concessorio, in relazione alle quali sono state attivate le procedure di diffida, emissione e
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notifica delle ingiunzioni di pagamento, emissione delle cartelle esattoriali, secondo le indicazioni
all’uopo impartire dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato per la tutela delle ragioni dell’Ente.
In merito ai vari contenziosi, l’Amministrazione ha informato la Corte dei Conti per le
refluenze economico contabili in materia di mancato introito dei canoni/indennizzi.

6.4

Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 36 del Codice della
Navigazione distinti per usi

Si riportano, in allegato, gli elenchi e le relative tabelle, per funzioni e categorie, delle
concessioni demaniali marittime al 31.12.2018 – Porto di Augusta e Porto di Catania.

7.

Tasse Portuali

7.1

Entrate per tasse distinte tra tassa d’ancoraggio, tassa portuale e altre tasse o addizionali
con compilazione dell’allegata tabella.

Per l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale le tasse portuali (merci imbarcate e
sbarcate, tasse erariali) e le tasse di ancoraggio costituiscono una significativa e cospicua fonte di
finanziamento che nel corso dell’anno 2017 hanno fatto registrare i seguenti introiti come da tabella
seguente:

AUTORITA’ di SISTEMA PORTUALE MARE DI SICILIA ORIENTALE

ANNO 2017 Porto
Catania

ANNO 2017 Porto
Augusta

ANNO 2018 AdSP Mare
Sicilia Orientale

Tasse portuali

€.

1.412.761,00

€.

16.878.235,53 €.

15.686.514,00

Tassa di ancoraggio

€.

865.129,00

€.

4.612.677,12 €.

5.022.255,00

Diritti e addizionali

€.

504.354,00

€.

407.579,00

Sovrattasse

€.

€.

1.895.127,00

€.

23.011.475,00

TOTALE €.

2.782.244,00

€.

21.490.912,65
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Si riportano tabelle relativi ai dati del Bilancio Consuntivo 2018 dell’Autorità di sistema del Mare di
Sicilia Orientale

RENDICONTO FINANZIARIO
Accertamenti
Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Altre Entrate
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
Entrate per partite di giro
Impegni
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per partite di giro

2017
€ 25.304.809
€ ----------€ 49.063.243

€ 613.202
Totale € 74.981.254

€
€
€
Totale €
Avanzo/Disavanzo Finanziario di competenza €

2.725.433
19.126.888
613.202
22.465.523
52.515.731

2018
€ 28.297.517
€ 4.006.121
€ 3.283.528
€

1.609.918
€ 33.190.963

€ 8.597.686
€ 38.756.419
€
1.609.918
€ 48.964.023
€ 15.773.060

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata
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