
Decretazione n. 2020.0000577 autorizzata il 21 ottobre 2020

Oggetto: M/N Zeynalabdin Tagiyev sotto sequestro-recupero sewage e
smaltimento rifiuti. CIG: ZAE2EB56B4

Visto il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
(d’ora in poi chiamata AdSPMAS) per l’esercizio finanziario 2019, adottato con Delibera del
Comitato di Gestione n. 6, del 29/10/18.
Visto il vigente “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia”.
Considerato che a seguito di una raccolta fondi aperta alla comunità portuale di Venezia e
Chioggia è stato istituito un fondo dedicato al sostentamento dei marittimi in situazioni di
difficoltà;
Considerato che la M/N Zeynalabdin Tagiyev, sotto sequestro amministrativo per pignoramenti
nei confronti dell’armatore, in rada a far data dal 12.06.2020 con 13 persone d’equipaggio a
bordo e successivamente dal 10.08.2020 collocata presso un approdo non operativo, ha
manifestato la necessità di conferire sewage causa serbatoi pieni e rifiuti solidi;
Considerata la comunicazione del 09.07.2020 con la quale l’agenzia Loral Shipping Agency,
agenzia raccomandataria della nave, rimetteva il mandato e, causa assenza fondi, rifiutava di
organizzare e sostenere i costi del servizio di conferimento dei rifiuti e collegate assistenze;
Vista la lettera prot. 9808 del 13.07.2020 con cui la Capitaneria di Porto di Venezia comunicava
alla scrivente Autorità di Sistema l’impellente necessità di conferire rifiuti solidi e liquidi
accumulatasi a bordo nel periodo di stazionamento della nave in rada e all’ormeggio, anche al
fine di prevenire effetti dannosi all’ambiente marino;
Considerato che a seguito di tale richiesta, AdSPMAS ha affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del d.lgs. 50/2016, il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi ai rispettivi
concessionari del servizio di interesse generale di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e
smaltimento dei rifiuti solidi, e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di
Venezia (individuati con gara per il periodo 01.06.2010-31.05.2030);
Considerato che il fondo dedicato all’assistenza dei marittimi costituito con specifica raccolta
fondi offre disponibilità di € 8.697,24;
tutto ciò premesso si Decreta di
Impegnare la spesa complessiva di € 3625,00 così ripartita:
- € 1.275,00 (CIG: ZAE2EB56B4) per la raccolta e smaltimento rifiuti liquidi;
- € 2.350,00 (CIG Z432ECB744) per la raccolta e smaltimento rifiuti solidi.
Per lo svolgimento dei servizi indicato in premessa mediante affidamento ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 in forza della concessione del servizio di interesse generale
di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, e dei residui del carico
prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia attualmente in essere;
Provvedere, previo prelevamento dal c/c indicato alimentato con le liberalità di terzi, al
pagamento di tale servizio di raccolta e smaltimento.
La spesa verrà imputata al capitolo 311.60 “rimborso per somme pagate per conto terzi” delle
uscite con contestuale accertamento dell’incasso del prelievo dal conto corrente dedicato alla
raccolta fondi al capitolo 311.60 delle entrate.

Il responsabile unico del procedimento Gianandrea Todesco

Il direttore della Direzione
Coordinamento Operativo

Portuale
Gianandrea Todesco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 3.625,00 è stata posta a carico del/i  seguente/i capitolo/i  dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2020 U31160 2020.00005142 ZAE2EB56
B4 1275.00 Rimborso per somme

pagate per conto terzi
Impegno generale

5142/2020

2020 U31160 2020.00005143 Z432ECB7
44 2350.00 Rimborso per somme

pagate per conto terzi
Impegno generale

5143/2020

Note: Si provvede ad impegnare la spesa previo accertamento ed incasso del trasferimento dal
fondo  dedicato  al  sostentamento  dei  marittimi  al  cap.  311.60  delle  entrate.  Accertamento
5043/2020.

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 21 ottobre 2020
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