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ORDINANZA N.  

 

Il Presidente 

 

Visto il Decreto del 13 marzo 2017 n. 84 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale 

l’ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale per la durata di un quadriennio;  

 

Visto l’art. 6, comma 4, lett c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 s.m.i., (di seguito, la “Legge”), 

che annovera tra i compiti delle AdSP l’affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura 

a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale; 

 

Visto l’atto di concessione Rep. n.12 del 26 giugno 2014, con il quale, in vigenza del decreto 

ministeriale 14 novembre 1994, oggi abrogato, la soppressa Autorità portuale di Livorno aveva 

affidato, a seguito di espletamento di procedura competitiva, all’ATI AAMPS Spa/Labromare 

srl/Lonzi Metalli srl l’esecuzione nell’ambito portuale di Livorno dei servizi di pulizia e raccolta 

rifiuti da terra e da mare nonché la pulizia degli specchi acquei portuali e cittadini;  

 

Visti i provvedimenti n. 48 del 21 giugno 2017, n. 182 del 19 dicembre 2018, n. 57 del 28 febbraio 

2018, n. 314 del 19 dicembre 1018, n. 90 del 28 giugno 2019, con i quali, alla scadenza del rapporto 

concessorio menzionato e in considerazione della situazione di incertezza determinata dalla 

pendenza in grado di appello di un contenzioso relativo all’erogazione del servizio in discorso (R.G. 

n. 10082/2016), l’Amministrazione ha ritenuto indispensabile prorogare il contratto, da ultimo sino 

al 31 dicembre 2019,  ritenendolo essenziale sotto il profilo dell’igiene e della sicurezza ambientale, 

in attesa della pronunzia dell’Autorità Giudiziaria;  

 

Considerato che, frattanto, è stato abrogato il DM 14 novembre 1994 ed è stata così rimessa alle 

AdSP l’individuazione dei servizi di interesse generale nell’ambito portuale, potendo essa, per gli 

altri, ritrarsi in favore delle esistenti gestioni di ambito; 
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Visto il Provvedimento n. 159 del 20 dicembre 2019 con cui sono stati individuati, quali servizi di 

interesse generale di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), della Legge, da affidarsi in concessione 

mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del d.lgs. n.50 del 2016, solamente il servizio di 

pulizia specchi acquei, il servizio di ritiro rifiuti da nave ed il servizio di manovra ferroviaria, ma 

non il servizio di raccolta rifiuti urbani in ambito portuale; 

 

Vista la relazione del Segretario generale n. 43801 del 31 dicembre 2019 avente ad oggetto 

“Ordinanza per la prosecuzione del servizio di pulizia e di raccolta rifiuti da terra e da mare in 

ambito portuale”; 

 

Vista l’Ordinanza n. 16 con la quale, essendo cessati gli effetti del citato provvedimento n. 90 del 

28 giugno 2019, è stato imposto al  concessionario uscente, a far data dal 1° gennaio 2020 e fino al 

subentro del Comune di Livorno nella gestione del servizio,  lo svolgimento dei servizi oggetto 

della concessione Rep. n.12 del 26 giugno 2014, nel rispetto dei patti e delle condizioni di cui 

all’atto di prosecuzione del servizio attuativo del richiamato provvedimento commissariale 

n.90/2019, secondo le modalità di cui al vigente “Regolamento per la gestione in ambito portuale 

dei servizi di pulizia e raccolta rifiuti da terra e da mare, da fornire a titolo oneroso all’utenza 

portuale” e con applicazione delle tariffe di cui all’Ordinanza n. 15 del 31 dicembre 2019; 

 

Considerato che dal 1° luglio 2020, come da accordi intercorsi con l’Amministrazione comunale, il 

Comune di Livorno si farà carico del servizio di raccolta rifiuti urbani e pulizia delle strade 

pubbliche in ambito portuale; 

 

Considerato che, in data 5 giugno 2020 l’AdSP ha disposto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

e sulla piattaforma telematica START degli atti di  gara per la concessione del servizio di pulizia 

degli specchi acquei portuali e degli specchi acquei dei fossi cittadini ed appalto degli interventi 

straordinari di disinquinamento nel porto di Livorno, rimasto in capo all’AdSP in ossequio al 

provvedimento n. 159 del 20 dicembre 2019, e che il termine di presentazione delle offerte è 

previsto per il giorno 13 luglio 2020; 
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Considerato che, allo stato degli atti, si profila la necessità di individuare le modalità di erogazione 

del servizio di pulizia degli specchi acquei e di disinquinamento per il periodo intercorrente tra il 

1° luglio 2020 e l’aggiudicazione della sopra indicata gara, giacché le superiori esigenze di tutela 

igienico-sanitaria non ne consentono la sospensione;  

 

Considerato che la società Labromare s.r.l., originaria componente dell’ATI del contratto di 

concessione del 2004, ha sempre svolto, nel contesto del rapporto concessorio, il servizio in 

questione; 

 

Visto quanto stabilito dall’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ai sensi del quale il termine del 15 

aprile 2020, previsto dal comma 1 dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 (Cura Italia) n. 18, è stato 

prorogato al 15 maggio 2020, determinando il posticipo della pubblicazione della gara al 5 giugno 

2020; 

 

Considerato che, l’impossibilità di sospendere detto servizio – per i morivi già esplicitati - nelle 

more della prossima conclusione procedura di gara già avviata, unitamente alle ragioni di urgenza 

derivanti dall’approssimarsi del termine del 1° luglio 2020, impongono di derogare alle ordinarie 

procedure di affidamento dei servizi e rendono opportuno che l’impresa che attualmente svolge il 

servizio ne prosegua l’erogazione sino all’aggiudicazione della gara; 

 

Ritenuta congrua l’applicazione delle tariffe stabilite con Ordinanza n. 15 del 31 dicembre 2019 

anche per l’ulteriore prosecuzione del servizio; 

 

Visto l’art. 6 comma 4 lett. a), della Legge, che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza, tra l’altro, 

anche con riferimento a ragioni di igiene; 

 

Visto l’art. 8 comma 3 lett. p), della Legge, il quale affida al Presidente dell’AdSP l’esercizio dei 

poteri di ordinanza, con obbligo di informazione al Comitato di gestione, nella prima riunione utile; 

 

ORDINA 
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1. Alla Società Labromare s.r.l. lo svolgimento del servizio di pulizia degli specchi acquei nel porto 

di Livorno e nei fossi cittadini e degli interventi straordinari di disinquinamento, a far data dal 

giorno 1° luglio 2020 e fino alla data di efficacia del contratto che sarà stipulato in esito alla 

procedura di gara di cui alle premesse, nel rispetto dei patti e delle condizioni di cui all’atto di 

prosecuzione del servizio attuativo del provvedimento commissariale n. 90/2019, secondo le 

modalità di cui al vigente “Regolamento per la gestione in ambito portuale dei servizi di pulizia e 

raccolta rifiuti da terra e da mare, da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale” e con 

applicazione delle tariffe di cui all’Ordinanza n. 15 del 31 dicembre 2019.   

 

2. La presente ordinanza sarà comunicata al Comitato di gestione nella prima riunione utile, 

successiva alla sua data di adozione. 

 

Livorno, lì data della firma 

IL PRESIDENTE  

Ing. Stefano Corsini  

 

 

 

Predisposto: L’estensore  

 

 

 

Approvato: Il Responsabile del procedimento  

 

 

 

Approvato: Il Dirigente di settore  

 

 

 

Approvato: Il Segretario Generale   
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