
N. DATA SOGGETTO DESCRIZIONE

1 08/09/2022 variazione compensativa art. 14 comma 3° Regolamento di Amministrazione e Contabilità

2 08/09/2022 SALERNO FORMAZIONE DI PELLEGRINO PIERPAOLO & C. S.N.C.
partecipazione al "Master di Alta Formazione professionale in Direzione - Gestione e Valorizzazione del 

Demanio Marittimo" 

3 13/09/2022 ADV CREATIVI

servizio di realizzazione di materiali per la promozione digitale e sui social network dell'evento di 

presentazione della piattaforma Adrijo presso il Seatrade Cruise Med 2022 e progetto grafico della 

presentazione dei porti crocieristici del sistema dell'Adriatico Centrale

4 13/09/2022 I.CO.P. S.R.L. restituzione deposito cauzionale

5 13/09/2022 MUSCELLINI EGIDIO restituzione deposito cauzionale

6 15/09/2022
LUGLI CLAUDIO                                                                                              

OMANN MONICA
restituzione deposito cauzionale

7 16/09/2022 METIS S.R.L.
affidamento rilievi geofisici e morfologici di supporto alle attività di monitoraggio e caratterizzazione 

"Area sud" per l'immersione a mare dei sedimenti marini non contaminati

8 22/09/2022 RAZZI GIORGIO restituzione deposito cauzionale

9 22/09/2022 FABI ANGELO restituzione deposito cauzionale

10 29/09/2022

RU COACHING DI RICCARDO ZUCCARO                                                        

LA LUNA AI BAMBINI                                                                                                     

IL PICCHIO SOCIETA' COOPERATIVA                                                     

MOBILITA' E PARCHEGGI

servizio di realizzazione laboratori didattici nell'ambito dell'iniziativa Italian Port Days 2022

11 03/10/2022 GIANNONE COMPUTERS SRL
affidamento diretto su MEPA della fornitura di una stampante a trasferimento termico e dei relativi 

ribbon e bobina di etichette 

12 03/10/2022 M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A.
rettifica della determina a contrarre: servizio di realizzazione laboratori didattici nell'ambito 

dell'iniziativa Italian Port Days 2022

13 05/10/2022 ING. CLAUDIO GIORDANI

consulenza per stesura relazione tecnica di sicurezza, piano sanitario e piano di emergenza in 

occasione dell'evento "visite a bordo di nave Vespucci 2022" - porto di Ancona dal 12 al 13 ottobre 

2022

14 05/10/2022 A.N.A.C. versamento contributo ANAC

15 06/10/2022 RISPOSTE TURISMO
partecipazione all'Adriatic Sea Forum 2022, nell'ambito del progetto "MIMOSA" finanziato dal 

Programma Italia-Croazia

16 10/10/2022 SUBSEA FENIX S.R.L.
adeguamento strutturale della banchina n.23 del porto di Ancona - rilievo paramento sommerso con 

metodologia multi beam echo sounder

17 11/10/2022 SIG. RA CENERINI LORETTA restituzione deposito cauzionale

18 11/10/2022 GRUPPO PESCA SPORTIVA FALCONARA M.MA restituzione deposito cauzionale

DETERMINE SEGRETARIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



19 12/10/2022 ASSOCIAZIONE DI INGEGNERIA OFFSHORE E MARINA (AIOM)
iscrizione alla sessione 2 "Energie rinnovabili in mare" ed alla sessione 3 "Aree portuali resilienti" 

comprensiva della tavola rotonda "Portualità e PNRR" delle giornate di studio

20 13/10/2022 FINCANTIERI S.P.A. restituzione deposito cauzionale

21 13/10/2022 FINCANTIERI S.P.A. restituzione deposito cauzionale

22 13/10/2022 GALLI ANDREA restituzione deposito cauzionale

23 18/10/2022 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
Porto di Ancona - elettrificazione della banchina n.17 - allacciamento collettivo per n.3 forniture in 

bassa tensione

24 18/10/2022 ASSOPORTI
liquidazione saldo per l'adesione alla collettiva italiana nell'ambito del Seatrade Cruise Med 2022 in 

collaborazione con Assoporti

25 18/10/2022 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE liquidazione incentivo per funzioni tecniche 

26 20/10/2022 SERVIMAR S.R.L.
servizio urgente per attività di antinquinamento a fronte degli sversamenti avvenuti nel fiume Pescara 

presumibilmente nelle giornate del 19, 20 e 21 agosto 2022 - autorizzazione alla spesa

27 20/10/2022 MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO S.R.L.

affidamento diretto, ex Art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, finalizzato all'acquisto di n. 2 iphone 14 pro 

128 GB

28 20/10/2022 B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.R.L.

intervento di manutenzione straordinaria delle opere di captazione delle acque meteoriche e fognarie 

nel porto storico di Ancona - 2° stralcio (sub. A) - servizio di misurazione della portata idrica della 

condotta fognaria esistente

29 20/10/2022 MONTEDIL S.R.L.
affidamento dei lavori di manutenzione del cunicolo tecnico presente nella banchina n.15 del porto di 

Ancona

30 25/10/2022 LA FERROADRIATICA 
affidamento del servizio per rimozione e smaltimento delle imbarcazioni in abbandono sullo specchio 

acqueo di mare nella zona del Mandracchio e presso la banchina n.1 al porto di Ancona

31 25/10/2022 NARDI FRANCESCO restituzione deposito cauzionale

32 27/10/2022 LEGA NAVALE DI PESARO restituzione deposito cauzionale

33 03/11/2022 DOTT. SIMONE FIORITO
servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale nell'ambito del progetto DIGSEA, finanziato nell'ambito del Programma Italia-Croazia

34 03/11/2022 ADV CREATIVI
affidamento servizio di realizzazione della presentazione della piattaforma Adrijo nell'ambito dell' Espo 

Award 2022 e produzione di materiali di comunicazione audio-visivi

35 04/11/2022 FIT MAX S.R.L.

affidamento diretto, ex Art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, finalizzato all'acquisto di una sedia 

ergonomica

36 07/11/2022 SIEM IMPIANTI S.R.L.
affidamento di intervento urgente per messa in sicurezza di edificio in stato di incompiuta costruzione 

sito nella zona nord del porto di Ortona

37 07/11/2022 BOLLARDSCAN LTD
affidamento di servizio per indagini strumentali non distruttive sulle bitte di ormeggio della banchina 

nord nuova nel porto di Ortona

38 07/11/2022 SIG. MONTAGNA ROMUALDO
rimborso deposito cauzionale quale differenza tra l'importo versato e l'importo a credito di questo 

Ente

39 10/11/2022 FOR SEA S.R.L.

corso di formazione - aggiornamento formativo ai sensi dell' IMO Model Course 3.21 - addetti Nicoli 

Fabio e Dohnalova Diana componenti dello Staffi di Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale



40 11/11/2022 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
elettrificazione della banchina n.17 - allacciamento collettivo per n.3 forniture in bassa tensione - 

autorizzazione pagamento

41 11/11/2022 MEG S.R.L.

affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, finalizzato all'acquisto di dispositivi 

informatici Apple 

42 11/11/2022
DIPENDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 

CENTRALE
riconoscimento benefici previsti dalla Legge n.104/1992 e ss.mm.ii.

43 11/11/2022
DIPENDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 

CENTRALE
riconoscimento benefici previsti dalla Legge n.104/1992 e ss.mm.ii.

44 16/11/2022 T & D S.R.L. affidamento di fornitura di pannelli di recinzione zincati nel porto di Ortona

45 16/11/2022 variazione compensativa art. 14 comma 3° Regolamento di Amministrazione e Contabilità

46 16/11/2022 variazione compensativa art. 14 comma 3° Regolamento di Amministrazione e Contabilità

47 17/11/2022 ARTEDORICA S.R.L.
fornitura e posa in opera di apparati ed apparecchiature al servizio dei controlli doganali delle utenze 

extra Schengen di passaggio al porto di Ancona

48 21/11/2022 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. autorizzazione pagamento franchigia 

49 22/11/2022 MAGGIOLI S.P.A.

affidamento diretto, ex Art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, finalizzato all'acquisto di dispositivi 

hardware per postazione ufficio protocollo

50 22/11/2022 GEOM. SANDRO BALDINI
affidamento di intervento urgente per il ripristino di n.2 caditoie site nello spazio di viabilità comune a 

tergo della banchina d'ormeggio n.23 del porto di Ancona

51 23/11/2022 MARI TER S.R.L.
affidamento di fornitura e posa in opera di parabordo cilindrico in gomma alla banchina di Riva al 

porto di Ortona

52 24/11/2022 DECO DOMUS ITALIA S.R.L.
intevento di manutenzione del cunicolo tecnico interno a locale impianti per ripristino di piastre 

metalliche

53 24/11/2022

servizio di redazione di un position paper sugli strumenti di info-mobilità e soluzioni smart per il 

traffico passeggeri, da realizzarsi nell'ambito del progetto Mimosa, Programma Italia-Croazia - avvio 

procedimento

54 24/11/2022 GEOM. SANDRO BALDINI

intervento di riparazione dei manufatti di copertura del pozzetto di ispezione della presa a mare 

antincendio retrostante la banchina d'ormeggio n.26 del porto di Ancona - affidamento di prestazioni 

integrative

55 30/11/2022 GCARD SRL

affidamento diretto, ex Art. 1 comma 2 lett. a Legge 11 settembre 2020, n.120 Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, finalizzato all'acquisto di materiale di 

consumo per la produzione dei tesserini magnetici per l'accesso alle aree portuali sottoposte a regime 

di security del porto di Ancona

56 01/12/2022 ECO.LOGICA S.R.L. restituzione deposito cauzionale

57 01/12/2022 SUB TRIDENTE S. CARACCHINI restituzione deposito cauzionale

58 13/12/2022 ITALSPURGO S.R.L. affidamento di servizio per rimozione e smaltimento di reflui

59 16/12/2022 GARBAGE ANCONA S.R.L.
affidamento del servizio di smaltimento di arredi e materiale R.A.E.E. dismessi, presenti nella sede 

della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 

60 16/12/2022 SPERANDINI ENRICO
affidamento di lavori per tinteggiatura di alcuni uffici della sede dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale al porto di Ancona

61 16/12/2022 FULL SERVICE SOC. COOP.

affidamento di intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento ad uso comune 

presso la palazzina uffici nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." sito nella 

zona portuale di Ancona



62 16/12/2022 LAMI S.R.L.

affidamento di lavori per la realizzazione di opere da lattoniere a ripristino della scala di salita sul 

nastro trasportatore sito alla banchina n.25 e della saracinesca presso ingresso al piano terra 

dell'edificio "ex stazione marittima" al porto di Ancona

63 16/12/2022 EDILGARDEN
affidamento di lavori di taglio di vegetazione spontanea in spazi demaniali presso la zona del molo sud 

e del molo nord al porto di Ortona

64 16/12/2022 EUREKA

affidamento di intervento per riparazione del manto impermeabilizzante sul tetto della palazzina uffici 

afferente al complesso immobiliare già sede dell'Ente Regionale Fieristico sito nella zona portuale di 

Ancona

65 16/12/2022 MENTE ECOLOGICA S.R.L.
affidamento di servizio straordinario di manutenzione del sistema di scarico dei servizi igienici pubblici 

siti nei pressi della banchina d'ormeggio n.25 del porto di Ancona

66 16/12/2022 ACALE S.R.L.

affidamento del servizio per la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione delle opere 

edili funzionali all'installazione di una nuova macchina di produzione ed erogazione del ghiaccio ad uso 

alimentare presso l'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto 

di Ancona

67 20/12/2022 C&P ENGINEERING S.R.L.

affidamento di servizio per formazione dei lavoratori e supporto al servizio prevenzione e protezione 

ex D. Lgs. n.81/2008 ss.mm.ii. presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, il tutto 

a carattere continuativo per il periodo di n.9 mesi

68 21/12/2022 CARMAR SUB S.R.L.
affidamento dei lavori per il ripristino di parabordi in gomma presso le banchine n.21 e n.23 del porto 

di Ancona

69 21/12/2022 EUREKA affidamento di prestazioni per interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nel porto di Ancona

70 21/12/2022 BOLLARDSCAN LTD
indagini strumentali non distruttive sulle bitte di ormeggio della banchina nord nuova nel porto di 

Ortona - autorizzazione alla maggiore spesa

71 21/12/2022 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
quota prevista dal comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, pari al 20% delle risorse finanziarie del 

fondo di cui al comma 2 del medesimo decreto

72 21/12/2022 NEXY PAYMENT S.P.A.
affidamento del servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ e relativa 

conservazione dei documenti digitali Opi anno 2022

73 21/12/2022 SW PROJECT INFORMATICA S.R.L.
affidamento diretto su MEPA della fornitura del servizio assistenza e manutenzione del software 

Eurocontab per l'anno solare 2023

74 21/12/2022 TEAMSYSTEM S.P.A.
affidamento del servizio assistenza e manutenzione del software di contabilità TS Experience oltre al 

servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche attive per l'anno solare 2023

75 21/12/2022 NAMIRIAL S.P.A
affidamento del servizio di trasmissione della fatturazione elettonica passiva e relativa conservazione 

digitale dei documenti anno 2022

76 21/12/2022
DIPENDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 

CENTRALE
autorizzazione erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto

77 27/12/2022
ravvedimento operoso articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997 termine di emissione 

fattura


