
N. DATA SOGGETTO DESCRIZIONE

1 13/07/2021 DOTT.SSA CHIARA GUSELLA nomina Responsabile della Prevenzione e della Corruzione  e Responsabile della Trasparenza per il periodo di mesi quattro

2 13/07/2021 AVV. GIOVANNA CHILA'

sostituzione Responsabile del Procedimento - procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzata alla 

formazione di una graduatoria per l'assunzione di un impiegato amministrativo, addetto alla Divisione Bilancio, Contabilità 

e Patrimonio presso la Direzione Amministrativa, livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con 

contratto a tempo indeterminati

3 15/07/2021 restituzione importo al coordinatore del progetto Adri-UP

4 15/07/2021 sottoscrizione contratto di partenariato (Consortium Agreement) del progetto EALING

5 20/07/2021
spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di San Benedetto del Tronto finalizzato al ripristino della 

navigabilità - approvazione progetto esecutivo

6 27/07/2021 LA DRAGAGGI S.R.L.
spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di San Benedetto del Tronto finalizzato al ripristino della 

navigabilità - affidamento

7 27/07/2021 CONERO EXPLORER S.R.L. rigetto Conero Explorer art.36 Cod. Nav.

8 27/07/2021 GUAGENTI ANNA PAOLA rigetto Guagenti art.24 Reg. Cod. Nav.

9 27/07/2021 LA MARINA DORICA SPA rigetto Marina Dorica art.24 Reg. Cod. Nav.

10 27/07/2021
PARTNERS IN SERVICE S.R.L.S.  

ZAMBUCHINI BARBARA
definitiva non ammissione a procedura comparativa ex art.37 Cod. Nav.

11 27/07/2021

procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un 

impiegato amministrativo, addetto alla Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio presso la Direzione Amministrativa, 

livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato - approvazione 

graduatoria di merito e verbali di commissione

12 27/07/2021 ING. MARIANTONIETTA LAGANA'

procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un 

funzionario responsabile, addetto alla Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente presso la Direzione Tecnica e 

Programmazione, livello inquadramento "Quadro A" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo 

indeterminato - autorizzazione assunzione

13 27/07/2021 AVV. MASSIMILIANO GALEAZZI nomina DPO Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

14 28/07/2021
scadenza contratto quadro OPA n.6/2006 per l'appalto dei servizi di connettività (SPC) e contratto quadro per la ripetizione 

dei servizi analoghi n.5/2009 - continuità dei servizi

15 28/07/2021 SET-APP S.R.L.S.

servizio triennale di manutenzione evolutiva e di assistenza telefonica ed help desk chat live degli applicativi relativi alla 

gestione e rilascio dei pass di accesso alle aree portuali, delle autorizzazioni ex art. 68 e delle autorizzazioni al transito dei 

trasporti eccezionali nei porti di sistema dell'AdSP MAC - affidamento

DELIBERE COMMISSARIO STRAORDINARIO



16 28/07/2021

servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi 

mediante servizi fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti per la durata di anni tre 

- autorizzazione richiesta di conferma offerta tecnica ed economica

17 28/07/2021 SURETE' S.R.L. proroga servizio di vigilanza dall'11 agosto al 31 dicembre 2021

18 28/07/2021 approvazione Relazione sulla performance annualità 2020

19 28/07/2021
AGENZIA DELLE ENTRATE 

RISCOSSIONE
riscossione coattiva delle entrate dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

20 29/07/2021 stipula fideiussione a favore del Dott. Giuseppe Perini in qualità di liquidatore della società Holding Porto Ancona s.r.l.

21 29/07/2021
ADSP MARE ADRIATICO 

CENTRALE/REGIONE MARCHE

approvazione schema accordo di programma tra AdSP Mare Adriatico Centrale e Regione Marche per la compartecipazione 

economica per le spese preliminari di caratterizzazione e analisi del rischio ecologico dell'area di immersione "Marche Sud"

22 29/07/2021 trasferimento somme alla Regione Abruzzo per attività di dragaggio del porto canale di Pescara

23 30/07/2021 adesione a convenzione Consip fornitura di energia elettrica EE18 - lotto 9 Umbria-Marche

24 30/07/2021
AVV. GIOVANNA CHILA' / ING. 

GIANLUCA PELLEGRINI
attribuzione funzioni segretariali

25 30/07/2021

RTI ACALE - GEA SOC. COOP. 

PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - 

ACALE STUDIO ASSOCIATO

servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché per la direzione dei lavori, incluso il coordinamento per l per la 

sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione ex D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., ai fini dell'intervento di 

ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona - 

modifica del contratto

26 02/08/2021
AVV. GABRIELE LUCCHINI / DOTT. 

LUCA GRISOSTOMI
nomina Ufficiale Rogante

27 03/08/2021 RATTA OTELLO rilascio del domandato titolo concessorio

28 03/08/2021 TECNOTRE S.R.L.
affidamento di fornitura di moduli prefabbricati di recinzione in barriere tipo new jersey e cancello in acciaio per la 

delimitazione di aree operative nel porto di Ancona

29 03/08/2021
porto di Ancona - banchinamento del fronte esterno del Molo Clementino - procedura di valutazione di impatto ambientale 

integrata dalla valutazione ambientale strategica - affidamento studi ambientali

30 10/08/2021 ING. ELISA SETA
intervento di straordinaria manutenzione di una porzione della scogliera di protezione del molo nord del porto di Ortona - 

autorizzazione alla maggiore spesa per il servizio di progettazione e direzione dei lavori

31 10/08/2021
CONSORZIO CIRO MENOTTI 

S.C.P.A.
lavori di adeguamento delle banchine nn.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio - affidamento

32 10/08/2021
INTERNATIONAL CORPORATE 

S.R.L.
provvedimento di decadenza e diffida allo sgombero dell'area con rimozione motonave

33 13/08/2021
AVV. GIOVANNA CHILA' / 

ING. GIANLUCA PELLEGRINI
sostituzione nomina responsabile del procedimento e ripartizione incarichi Avv. Chilà - Ing. Pellegrini

34 19/08/2021 B&S S.A.S. affidamento servizi informatici vari

35 26/08/2021
SOGESID S.P.A. / 

ADSP MAC

protocollo di intesa tra Sogesid SpA e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSP) - approvazione 

schema e autorizzazione alla sottoscrizione

36 31/08/2021
potenziamento degli arredi della banchina n.16 nel porto di Ancona finalizzato all'incremento delle condizioni di sicurezza 

dell'ormeggio - nomina progettisti



37 31/08/2021 FOMIT S.R.L.
prestazioni specialistiche per la modifica dei collegamenti elettrici dell'impianto di alimentazione del gruppo di spinta 

antincendio presso l a zona doganale della Darsena Marche al porto di Ancona  

38 01/09/2021 CO0NEROBUS S.P.A.
proroga contratto rep. 1237/2018 del 02/02/2018- servizio di trasporto, da realizzarsi mediante il sistema di autobus di 

linea a beneficio del flusso passeggeri in transito presso il porto di Ancona per il periodo 01/09/2021 - 28/02/2022

39 01/09/2021

PROF. STEFANO 

POLLASTRELLI/PROF. STEFANO 

VILLAMENA/DOTT. GIOVANNI 

MANZOTTI

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per làassunzione 

di un impiegato amministrativo di concetto addetto alla Divisione Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, livello 

inquadramento 3° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - liquidazione 

compenso componenti della commissione esaminatrice

40 01/09/2021 SEBACH SPA
affidamento del servizio di noleggio di bagni autopulenti nelle aree portuali di Ancona ed Ortona dal 01/07/2021 al 

31/08/2021

41 01/09/2021 SENECA AIR S.R.L.
affidamento del servizio di noleggio e pulizia di bagni autopulenti nelle aree portuali di Ancona ed Ortona per la durata di 

n.1 anno

42 01/09/2021 COGEI S.R.L.
lavori di pulizia ordinaria degli specchi acquei dei bacini portuali di Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed 

Ortona - autorizzazione alla spesa per prestazioni in economia nell'ambito del 1° S.A.L.

43 03/09/2021
NORD-EST DI SARTI MICHELA 

S.N.C.
decadenza concessione demaniale marittima n.01-1/2020 - 1568

44 08/09/2021 ING. MARCELLO TEDESCHI

procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 

impiegato tecnico, addetto alla Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica presso la Direzione Tecnica e 

Programmazione, livello inquadramento 2° del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, con contratto a tempo indeterminato - 

autorizzazione assunzione

45 09/09/2021 ASSOPORTI realizzazione dell'iniziativa Italian Port Days 2021 proposta da Assoporti

46 09/09/2021
lavori di sostituzione di n.4 torri faro dell'impianto di pubblica illuminazione portuale presso la nuova darsena. Intervento 

parzialmente sostenuto con il contributo del progetto SUSPORT "SUStainable PORTs"

47 09/09/2021
CEISIS S.P.A. SISTEMI 

IMPIANTISTICI INTEGRATI

intervento di straordinaria manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona sud del porto di Pescara - 

affidamento

48 09/09/2021 NOVA ENERGIA S.R.L. messa in sicurezza della gru Reggiane n.15 presso la banchina n.25 della darsena Marche nel porto di Ancona

49 09/09/2021 MARINE MANAGEMENT S.R.L.
affidamento di intervento urgente per ripristino di parabordi d'ormeggio lungo le banchine nord e sud del porto canale di 

Pescara

50 09/09/2021 GARBAGE ANCONA S.R.L.
intervento urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti speciali rinvenuti in abbandono presso spazi demaniali ad uso 

pubblico nel porto di Ancona

51 09/09/2021 LAMI S.R.L.
affidamento di intervento di ordinaria manutenzione della pavimentazione del padiglione adibito a deposito nella zona 

dell'ex-fiera della pesca al porto di Ancona

52 09/09/2021 CARMAR SUB S.R.L. affidamento di intervento urgente per ripristino di n.3 parabordi divelti alla banchina d'ormeggio n.11 del porto di Ancona

53 14/09/2021
ERITEL TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.

affidamento di intervento di straordinaria manutenzione degli impianti di alimentazione elettrica e trasmissione dati del 

sistema automatico di gestione delle barriere mobili presso il varco della Facility 3 nel porto di Ancona

54 14/09/2021 ARCH. SABATINO CATANI interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara - variazione del servizio di direzione dei lavori



55 14/09/2021 AVV. GIOVANNA CHILA'
attribuzione funzione di amministratore per il contratto di Home banking, funzione di amministratore nella gestione delle 

carte di credito, funzione di responsabile dei pagamenti pa PagoPA

56 14/09/2021

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

MACERATA/AUTORITA' DI 

SISTEMA PORTUALE DEL MARE 

ADRIATICO CENTRALE

approvazione schema di accordo di collaborazione scientifica

57 14/09/2021 EDENRED ITALIA SRL
adesione convenzione Consip buoni pasto ed.9 relativa al lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna) 

attiva del 01/07/2021, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto affidata alla Edenred s.r.l.

58 15/09/2021 UBALDI COSTRUZIONI SPA
lavori di manutenzione straordinaria dei paramnti sommersi delle banchine d'ormeggio n.6 e n.7 del porto di Ancona - 

affidamento

59 15/09/2021 BARTOLINI S.R.L.
affidamento di lavori edili finalizzati allo spostamento del contatore elettrico funzionale all'impianto antincendio presso la 

zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona

60 15/09/2021 CARMAR SUB S.R.L.
affidamento di prestazioni per il ripristino della valvola di chiusura a clapet afferenta al sistema di gestione delle acque 

meteoriche presso la banchina n.26 del porto di Ancona

61 15/09/2021 COMUNE DI PESARO

convenzione per la gestione in via transitoria di servizi di fornitura di energia elettrica e manutenzione dell'impianto di 

illuminazione, nonché di spazzamento e raccolta rifiuti effettuati nell'ambito portuale di Pesaro con scadenza 31/12/2023 - 

riconoscimento e rimborso delle prestazioni svolte per l'anno 2020

62 15/09/2021 ADSP MAC / CNR
autorizzazione e formalizzazione proroga di ulteriori 36 mesi dell'Accordo del 23/03/20217 sottoscritto tra l'Autorità e il 

Consiglio Nazionale dell Ricerche, Istituto di Scienze Marine a decorrere dal 23/03/2020 al 22/02/2023

63 16/09/2021 SENECA AIR S.R.L.
servizio di noleggio e pulizia di bagni autopulenti nelle aree portuali di Ancona ed Ortona per la durata di n.1 anno - 

risoluzione del rapporto contrattuale, nuovo affidamento in appalto

64 16/09/2021 DELTA SEGNALETICA S.R.L.
affidamento di prestazioni di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale del Porto Antico ad 

Ancona

65 20/09/2021 ING. MARIANTONIETTA LAGANA'

autorizzazione svolgimento incarico di componente della Commissione Giudicatrice per l'affidamento del servizio di 

individuazione di amianto campionatura, analisi, valutazione del rischio, predisposizione di programmi di controllo e 

manutenzione relativamente agli edifici e/o manufatti ricadenti nel circondario di competenza dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale (porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia)

66 22/09/2021
scarico inventariale beni informatici e di comunicazione in uso al Segretario Generale fino alla cessazione dell'incarico e 

relativo rimborso del valore contabile residuo

67 22/09/2021 SARDI MARCO
affidamento di interventi urgenti di ordinaria manutenzione e riparazione presso infrastrutture di pubblico servizio al porto 

di Ancona

68 22/09/2021 LAMI S.R.L.
affidamento di lavori per posa in opera di recinzione prefabbricata in barriere di sicurezza in calcestruzzo "new jersey" ai 

fini del confinamento dell'area operativa della banchina n.22 al porto di Ancona

69 22/09/2021 LAMI S.R.L.
affidamento di intervento per fornitura e posa in opera di recinzione provvisionale presso il complesso immobiliare già 

proprietà Tubimar Ancona s.p.a. sito nella zona portuale di Ancona

70 22/09/2021 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 (CH)



71 22/09/2021 ISAQ STUDIO S.R.L.
affidamento del servizio di redazione del progetto aggiornato di prevenzione incendi ex D.P.R. n.151/2011 relativo al 

complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona

72 23/09/2021 ING. GIANLUCA PELLEGRINI
sostituzione Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (R.A.S.A.) Avv. Zampano con l'Ing. Pellegrini presso 

l'Anac

73 23/09/2021 EDENRED ITALIA SRL

adesione convenzione Consip buoni pasto ed.9 relativa al lotto 8 (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna) 

attiva del 01/07/2021, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto affidata alla Edenred s.r.l. - 

rettifica in adeguamento all'impegno di spesa recato nella delibera Commissariale n.57 del 14/09/2021

74 23/09/2021 GURI/VIVENDA S.R.L.
pubblicazione avviso esito di gara presso GURI - estratto presso n.1 giornale quotidiano edizione nazionale e n.1 giornale 

diffusione locale

75 23/09/2021 LVM S.R.L.
affidamento di intervento per allestimento di presidi provvisionali funzionali allo sbarco ed all'imbarco di crocieristi nel 

porto di Ortona

76 24/09/2021
MUSE FACTORY OF PROJECTS 

S.R.L.

servizio di realizzazione del prodotto audio-visivo per la parte introduttiva della piattaforma Adrijo nell'ambito del WP4 

"Knowledge and usability of cross-border cultural heritage of Adriatic Italian and Croatian ports" del progetto REMEMBER

77 24/09/2021 ITALIAN EXHIBITION GROUP
servizio di noleggio di uno spazio espositivo presso la Fiera del Turismo di Rimini dal 13 al 15 ottobre 2021 per la 

promozione del network Adrijo nell'ambito del progetto Remember, Programma Italia-Croazia

78 29/09/2021

servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del Piano Regolatore di Sistema 

Portuale e per l'aggiornamento del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale - nomina 

direttore per l'esecuzione del contratto e gruppo di lavoro

79 29/09/2021 EUREKA S.N.C.
affidamento di intervento di manutenzione ordinaria delle pertinenze esterne di manufatti e fabbricati di pubblico servizio 

presso il varco doganale Da Chio nel porto di Ancona

80 29/09/2021 ADRIATICA BITUMI S.R.L.
affidamento di intervento di ordinaria manutenzione di una porzione della sovrastruttura stradale nella zona nord dell'area 

portuale di San Benedetto del Tronto

81 29/09/2021 LAMI S.R.L. affidamento di prestazioni per imprevisti interventi manutentivi urgenti nella zona portuale di Ancona

82 29/09/2021 BALDINI SANDRO
affidamento di intervento per riparazione di n.2 pozzetti impiantistici nel piazzale della banchina d'ormeggio n.26 del porto 

di Ancona

83 29/09/2021 EUREKA SNC
affidamento di intervento di riparazione di caditoie stradali lungo la viabilità comune retrostante la banchina d'ormeggio 

n.23 del porto di Ancona

84 29/09/2021 SARDI MARCO
affidamento di interventi urgenti di ordinaria manutenzione e riparazione presso infrastrutture di pubblico servizio al porto 

di Ancona

85 29/09/2021 SARDI MARCO
affidamento di interventi urgenti di ordinaria manutenzione e riparazione presso infrastrutture di pubblico servizio al porto 

di Ancona

86 30/09/2021 CANALE MARCHE SRL realizzazione e messa in onda di n.10 servizi informativi sull'iniziativa "Patto per la parità di genere" su èTv Marche

87 30/09/2021 VOLPE S.R.L. rimborso erroneo pagamento trasporti eccezionali per accessi notturni alla facility 2A

88 30/09/2021
ERITEL TELECOMUNICAZIONI 

S.R.L.
interventi di manutenzione ordinaria dei servizi a supporto degli impianti di security del porto di Ancona

89 30/09/2021 ANCONAMBIENTE S.P.A.
prosecuzione tecnica del contratto n.990/2016 Registro Repertorio n.1/2016 del Registro Contratti, sottoscritto mediante 

atto pubblico amministrativo in data 25/08/2016 e dell'Atto suppletivo del 20/09/2018 



90 01/10/2021 VIVA SERVIZI S.P.A.
autorizzazione alla spesa per il canone annuale 2020 relativo al conferimento in pubblica fognatura dei reflui derivanti 

dall'impianto di gestione delle acque meteoriche sito presso la banchina d'ormeggio n.25 del porto di Ancona

91 05/10/2021
GEOM. CARACENI TOMMASO 

CLAUDIO

affidamento del servizio di direzione lavori per lo spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di Ortona per il 

ripristino della navigabilità come definito all'art.2, comma 1, lettera f) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare n.173 del 15 luglio 2016

92 05/10/2021 E.CO.TEC. SRL
affidamento lavori di spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di Ortona finalizzato al ripristino della 

navigabilità

93 05/10/2021

ING. MARIANTONIETTA 

LAGANA'/DOTT.SSA MARIA 

GRAZIA PITTALA'/GEOM. ELIA 

MAGI

nomina Commissione Giudicatrice interna per espletamento procedura di comparazione ex art.37 Cod. Nav.

94 06/10/2021 autorizzazione trasferimenti nell'ambito del progetto Remember

95 06/10/2021 ECO.LAN. SPA
intervento urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti speciali rinvenuti in abbandono presso la zona portuale di Ortona 

autorizzazione spesa suppletiva

96 06/10/2021 ALESSIO BALLERINI
servizio di realizzazione di materiale audio-visivo per la raccolta dei contributi prodotti nell'ambito della piattaforma Buon 

Vento, progetto Remember

97 06/10/2021 acquisto di apparecchiature per sistema intelligente delle aree doganali del porto di Ancona, progetto Smart-C

98 06/10/2021 FLAG MARCHE CENTRO implementazione progetto

99 07/10/2021
convenzione Consip "SPC 2" - adesione a contratto quadro al contratto quadro dei servizi di connettività nell'ambito del 

Sistema Pubblico di Connettività - riduzione impegno di spesa per l'anno 2021

100 07/10/2021
convenzione Consip "SPC CLOUD - Lotto 1" - adesione a contratto quadro al contratto quadro - lotto 1 servizi di cloud 

computing - autorizzazione alla sottoscrizione del contratto esecutivo - riduzione impegno di spesa per l'anno 2021

101 07/10/2021 DOTT.SSA MICHELA CANONICO atto ed impegno annullato come da successiva delibera Commissariale n.144/2021

102 14/10/2021
CS COMMUNICATION SERVICES 

DI FABIO ADRANNO

servizio di analisi e progettazione del percorso di wayfinding del porto di Ancona con relativa fornitura e montaggio della 

segnaletica, progetto Adrigreen, programma Italia-Croazia

103 14/10/2021 MARI TER S.R.L.
affidamento di servizio di ispezione subacquea del fondale marino antistante la struttura di raccordo tra le banchine di Riva 

e Riva Nuova al porto di Ortona

104 14/10/2021 TELEQUADRI S.R.L.
fornitura del manipolatore a servizio dell'azionamento delle gru Reggiane n.13 e 15 site nella banchina n.25 al porto di 

Ancona

105 14/10/2021 SARDI MARCO
ripristini delle sbarre di accesso alle aree di security nel porto di Ancona danneggiate dai veicoli in transito - autorizzazione 

alla spesa

106 14/10/2021 ITROFER S.A.S. affidamento di intervento urgente per rimozione di rifiuti speciali rinvenuti in abbandono nella zona portuale di Pescara

107 14/10/2021 NOVA ENERGIA S.R.L. messa in sicurezza della gru Reggiane n.15 presso la banchina n.25 della darsena Marche nel porto di Ancona



108 14/10/2021
approvazione ed esecuzione Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

109 14/10/2021 C.M. SERVICE

servizio di portierato per la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - effettuazione controlli di cui 

all'art.9-quinquies, comma 5, primo periodo D.L. 22/04/2021, n.52, convertito con modificazioni nella legge 17/06/2021, 

n.87 ed al D.P.C.M. 12 ottobre 2021

110 15/10/2021 RFI
proposta di contratto con Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI) per la proiezione dei dati di arrivo e partenza dei treni presso la 

stazione ferroviaria di Ancona

111 15/10/2021
IDROTERMICA MERIDIONALE DI 

MASTANDREA LUIGI
approvazione della perizia suppletiva e di variante n.2

112 15/10/2021 CG ENGINEERING S.R.L.

funzionalizzazione di edificio in stato di incompiuta realizzazione sito nella zona nord del porto di Ortona - indizione del 

procedimento amministrativo, affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ex art.23 D.lgs. 

N.50/2016 ss.mm.ii.

113 20/10/2021 spostamento di 1.000 mc di sedimenti nel porto di San Benedetto del Tronto

114 20/10/2021
CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA 

SRL

individuazione del clima acustico presente nel porto storico di Ancona nell'ambito del progetto Adrigreen, programma 

Italia-Croazia

115 20/10/2021

procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto, da realizzarsi mediante un sistema di autobus di linea a beneficio 

del flusso passeggeri in transito presso il porto di Ancona per la durata di anni 2 (due) con opzione di prosecuzione fino ad 

1 (uno) ulteriore anno - porto di Ancona - avvio procedimento amministrativo

116 20/10/2021 A.N.A.C. versamento contributo 

117 20/10/2021 GURI/MEDIAGRAPHIC
lavori di adeguamento delle banchine nn.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio - pubblicazione avviso esito 

di gara presso GURI - estratto presso n.1 giornale quotidiano edizione nazione e n.1 giornale diffusione locale

118 20/10/2021 ITALARMS SRL manutenzione programmata annuale apparati radiogeni rapiscan

119 20/10/2021
CONSORZIO ARTIGIANI 

ROMAGNOLO

lavori di sostituzione di n.4 torri faro dell'impianto di pubblica illuminazione portuale presso la nuova darsena. Intervento 

parzialmente sostenuto con il contributo del progetto SUSPORT "SUStainable PORTs" 

120 20/10/2021 porto di Ancona - approfondimento dei fondali della banchina 26 e delle altre banchine commerciali

121 20/10/2021 approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della vasca di colmata del porto di Pesaro

122 20/10/2021 approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della vasca di colmata del porto di San Benedetto del Tronto

123 20/10/2021
interventi di potenziamento del porto di Ortona - funzionalizzazione di edificio in stato di incompiuta realizzazione sito 

nella zona nord

124 20/10/2021 banchinamento del fronte esterno del Molo Clementino - approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

125 20/10/2021
porto di Ancona - demolizione parziale dell'attuale molo nord con regolarizzazione dei relativi fondali - approvazione 

documentazione tecnico progettuale

126 21/10/2021 GILARDONI SPA manutenzione ordinaria su apparecchiature radiogene Gilardoni installate presso la sede dell'AdSPMAC

127 21/10/2021 MANTINI S.R.L. affidamento di intervento urgente per rimozione di rifiuti speciali rinvenuti in abbandono nella zona portuale di Ortona

128 21/10/2021 TROLI S.R.L.S. aggiudicazione definitiva procedura comparativa 



129 21/10/2021 C.E.I.A. SPA
verifica della installazione del "Walk-Through Metal Detector" e rilascio di un report più fornitura test kit case - livello 

operatore OFV

130 21/10/2021 GURI/INFO S.R.L.
pubblicazione bando di gara presso GURI - estratto bando di gara presso n.2 giornali quotidiani edizione nazionale e n.2 

giornali diffusione locale

131 22/10/2021

avvio del procedimento ai fini dell'affidamento del servizio di comunicazione e organizzazione dello Steering Committee, 

della conferenza stampa, del Cross-Border Forum e della presentazione dell'azione pilota agli stakeolder del progetto 

Adrigreen

132 22/10/2021 SARDI MARCO
affidamento di interventi urgenti di ordinaria manutenzione e riparazione presso infrastrutture di pubblico servizio al porto 

di Ancona

133 22/10/2021
potenziamento degli arredi delle banchine n.22-25 e 26 finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza 

dell'ormeggio - costituzione ufficio Direzione Lavori e nomina Coordinatore della sicurezza

134 22/10/2021

affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del 

progetto esecutivo e per la la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

finalizzati all'elettrificazione della banchina n.17 nel porto di Ancona - approvazione progetto esecutivo

135 22/10/2021 SARDI MARCO
affidamento di interventi urgenti di ordinaria manutenzione e riparazione presso infrastrutture di pubblico servizio al porto 

di Ancona

136 22/10/2021 SURETE' SRL servizio di vigilanza non armata presso lo scalo Marotti e Terminal Biglietterie - periodo 01 settembre - 31 dicembre 2021

137 25/10/2021
ADSP MARE ADRIATICO 

CENTRALE/REGIONE ABRUZZO
porto di Pescara - deviazione del porto canale - stipula Addendum all'originale Protocollo

138 27/10/2021 METAL ART S.N.C.
potenziamento degli arredi delle banchine n.22-25 e 26 finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza 

dell'ormeggio - numerazione bitte delle banchine della darsena Marche

139 27/10/2021
NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E 

C. S.A.S.

affidamento di intervento per ripristino delle automazioni degli accessi al complesso immobiliare già proprietà Tubimar 

Ancona s.p.a. presso la zona portuale di Ancona

140 27/10/2021 PELUSO COSTRUZIONI S.R.L.
affidamento di intervento urgente per riparazione di lastre carrabili a copertura di cunicoli tecnici nella zona portuale di 

Ortona

141 27/10/2021 BIOEDIL S.R.L.
manutenzione straordinaria delle elettropompe asservite all'impianto di climatizzazione dell'edificio demaniale già sede 

della stazione marittima al porto di Ancona

142 27/10/2021
ELETTROCOSARO DI MARIANI 

MASSIMO & C. S.N.C.
affidamento di prestazioni per allestimenti temporanei di illuminazione ornamentale nelPorto Antico di Ancona

143 27/10/2021 ELETTRICA S.R.L. manutenzione ordinaria continuativa dell'impianto di security al porto di Ancona per un periodo di 18 mesi

144 27/10/2021 DOTT.SSA MICHELA CANONICO concessione prestito dipendente Michela Canonico ed annullamento delibera Commissariale n.101/2021

145 28/10/2021
servizio di realizzazione di studi di valutazione dell'efficacia operativa dell'applicazione del sistema di intelligenza artificiale 

per il tracciamento e monitoraggio dei dati relativi al traffico merci del porto di Ancona - avvio procedimento

146 28/10/2021
servizio di realizzazione di studi di impatto ambientale inerenti l'applicazione del sistema di intelligenza artificiale per il 

tracciamento e monitoraggio dei dati relativi al traffico merci del porto di Ancona del progetto SMART-C



147 28/10/2021
servizio di realizzazione di studi di natura tecnica ed economica inerenti l'applicazione del sistema di intelligenza artificiale 

per il tracciamento e monitoraggio dei dati relativi al traffico merci del porto di Ancona del progetto SMART-C

148 28/10/2021 G.R. IMPORT EXPORT Riduzione importo dell'atto di accertamento n. 00-124/2020 (rimborso per inutilizzabilità area dal 16.09.2020)

149 28/10/2021 FRITTELLI MARITIME GROUP Riduzione importo dell'atto di accertamento n. 00-11/2020 (rimborso per inutilizzabilità area dal 16.09.2020)

150 28/10/2021 CONSORZIO NAVALE S.C.AR.L. Riduzione importo dell'atto di accertamento n. 00-01/2020 (rimborso per inutilizzabilità area dal 16.09.2020)

151 28/10/2021 FINCANTIERI S.P.A. Riduzione importo dell'atto di accertamento n. 00-15/2020 (rimborso per inutilizzabilità area dal 16.09.2020)

152 28/10/2021 FINCANTIERI S.P.A. Riduzione importo dell'atto di accertamento n. 00-1/2020 (rimborso per inutilizzabilità area dal 16.09.2020)

153 28/10/2021
AVV. CHILA'/ 

DOTT.SSA GUSELLA
Proroga funzioni dirigenziali AA.GG. Personale (Chilà € 2.000,00) e RPCT (Gusella € 1.000,00)

154 28/10/2021

ING. FRANCESCO DI 

SARCINA/ING. GRAZIANO 

FALAPPA/ING. ALBERTO 

MENGHINI

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione 

di un impiegato tecnico addetto alla Divisione Infrastrutture e Gestione energetica, livello inquadramento 2° del vigente 

C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - liquidazione compenso componenti della 

commissione esaminatrice

155 28/10/2021

ING FABIO MALETTI/ING. 

FRANCESCO DI LEVERANO/DOTT. 

MASSIMO PROVINCIALI

procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Dirigente presso la Direzione Tecnica e Programmazionea, livello 

inquadramento Dirigente del vigente C.C.N.L. Dirigente di Aziende Industriali con contratto a tempo indeterminato - 

liquidazione compenso componenti della commissione esaminatrice

156 28/10/2021 DOTT.SSA DANIELA ILARI

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione 

di un impiegato amministrativo addetto alla Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio, livello inquadramento 4° del 

vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - Assunzione Dott.ssa Daniela Ilari

157 28/10/2021 ING. SILVIA PIERONI

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione 

di un impiegato tecnico addetto alla Divisione Infrastrutture e Gestione energetica, livello inquadramento 4° del vigente 

C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - Assunzione Ing. Silvia Pieroni

158 28/10/2021 ING. CRISTINA CIANCA

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione 

di un impiegato tecnico addetto alla Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente, livello inquadramento 4° del vigente 

C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - Assunzione Ing. Cristina Cianca

159 29/10/2021 RTP Acquatecno Banchinamento esterno del molo Clementino: affidamento studi ambientali per procedura di VIA integrata con la VAS

160 29/10/2021 VITROCISET fornitura di apperecchiature  per sistema intelligente di Tracking e Recognition delle aree doganali nel porto di Ancona

161 29/10/2021 SACE BT SPA
avvio del procedimento per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) D.lgs.76/2020, così come 

modificato dal D.L.77/2021 dei servizi assicurativi "All risks" per la durata di anni 2

162 03/11/2021 MARI TER S.R.L.
potenziamento degli arredi delle banchine n.22-25 e 26 finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza 

all'ormeggio - esecuzione ispezione subacquea sulla testata della banchina 25 in collegamento con la banchina 26



163 04/11/2021 A & G DI CEROTTI A. e C. S.N.C. rigetto domanda subingresso 

164 04/11/2021 LA PLAYA DI BALEANI PAOLA rigetto domanda

165 04/11/2021
servizi di elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e predisposizione del 

prospetto per le relative rilevazioni contabili per la durata di 36 mesi

166 04/11/2021 DIFESA SERVIZI
pagamento compenso società Difesa Servizi, commissione esaminatrice in ordine alla procedura di gara "servizi di 

esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia MBES presso I porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto e Ortona

167 04/11/2021 DOTT.SSA CHIARA GUSELLA
proroga nomina Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Responsabile della Trasparenza per un ulteriore 

periodo di mesi 4

168 05/11/2021 GASPARETTI SRL
intervento urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti speciali rinvenuti in abbandono nel piazzale retrostante la 

banchina d'ormeggio n.22 del porto di Ancona

169 05/11/2021 EUREKA SNC
affidamento di prestazioni per la realizzazione di cavidotti impiantistici presso il varco della darsena Marche nel porto di 

Ancona

170 05/11/2021 BALDINI SANDRO
affidamento di intervento urgente per messa in sicurezza e riparazione di pozzetto impiantistico nella zona della banchina 

d'ormeggio n.25 del porto di Ancona

171 05/11/2021 SEBACH SPA
affidamento del servizio di noleggio di bagni mobili autopulenti nelle aree portuali di Ancona ed Ortona per la durata di n.1 

anno

172 05/11/2021 INPS 
creazione plafond funzionale per ciascun intervento richiesto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per 

accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia

173 05/11/2021 STEMA S.R.L.
rimozione del nastro in gomma pericolante afferente all'impianto per trasporto e smistamento di carbone sito nella 

banchina n.25 al porto di Ancona

174 05/11/2021 PINTAUDI CARMELO interventi vari di manutenzione ordinaria al porto di Pesaro

175 05/11/2021 ITROFER S.A.S.
intervento urgente per rimozione di rifiuti speciali rinvenuti in abbandono nella zona portuale di Pescara - autorizzazione 

alla maggiore spesa

176 05/11/2021 ING. MAURIZIO QUATTRINI
intervento di riparazione della banchina d'ormeggio n.26 del porto di Ancona - indizione del procedimento amministrativo, 

affidamento del servizio di progettazione e direzione dei lavori

177 09/11/2021 SW PROJECT INFORMATICA S.R.L. implementazione portale MPAY con programma di contabilità FINEXPERT

178 09/11/2021 C.P.N. S.R.L. rideterminazione canoni demaniali marittimi e riscossione importo totale accertato

179 10/11/2021 ADVANCED SRL
servizio di comuniazione e organizzazione dello Steering Committee, della conferenza stampa, del Cross-Border Forum e 

della presentazione dell'azione pilota agli stakeholder del progetto Adrigreen, Programma Italia-Corazia

180 10/11/2021 C.G. COSTRUZIONI S.R.L.
affidamento di intervento urgente di messa in sicurezza dell'antica Portella Panunzi (sec.XIV) sita nella zona portuale di 

Ancona

181 10/11/2021 CARMAR SUB S.R.L.

lavori di completamento della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla banchina 

d'ormeggio n.14 del porto di Ancona - affidamento di prestazioni per ispezione subacquea ed installazione di parabordi 

d'ormeggio

182 10/11/2021 CARMAR SUB S.R.L.
affidamento di intervento per la sostituzione della valvola antiriflusso nell'impianto di gestione delle acque meteoriche 

presso il molo XXIX Settembre nel porto di Ancona



183 10/11/2021 AZ ELETTRONICA S.R.L.
affidamento di prestazioni per fornitura e posa in opera di n.2 antenne per ponte radio a servizio del sistema di controllo 

accessi e videosorveglianza al porto di San Benedetto del Tronto

184 10/11/2021
indizione del procedimento amministrativo finalizzato all'intervento di realizzazione di dispositivi di ormeggio per 

imbarcazioni stanziali da pesca nel porto di Ortona

185 11/11/2021 ITALSPURGO S.R.L.
adeguamento del sistema di scarico delle acque di prima pioggia nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona 

s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona - affidamento di servizio per noleggio di palloni otturatori

186 11/11/2021 EDULIFE

servizio di realizzazione di un video sull'applicazione della tecnologia di intelligenza artificiale per il tracciamento e il 

monitoraggio dei mezzi pesanti in entrata e uscita dal porto di Ancona, nell'ambito dell'attività 6 "Gestione e 

Comunicazione" del progetto SMART-C

187 11/11/2021 CONSULCAD S.R.L.
esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia single beam, indagine morfologica del fondale mediante side scam sonar e 

rilievo aerofotogrammetrico tramite drone nell'area della vasca di colmata del porto di Ancona

188 11/11/2021
LD IMPIANTI DI D'AVERSA 

LUCIANO
affidamento di intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto di videosorveglianza al porto di Pescara

189 11/11/2021
piano di caratterizzazione ambientale propedeutico all'escavo della imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto - 

approvazione del progetto

190 12/11/2021
FRITTELLI MARITIME GROUP / 

ING. RITA CORBELLI

procedimanto penale n.2183/20 R.G.I. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Rimborso spese pro quota di 

incarico per l'esecuzione rilievi laser scanner 3D e fotogrammetrico 3D delle aree "ex Tubimar" interessate dall'incendio 

(fabbricati n.5,6,7,8,10,11,12) nei giorni 15,16,17,18,19,22 novembre 2021

191 12/11/2021
adeguamento delle banchine nn.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio - costituzione ufficio Direzione dei 

Lavori

192 16/11/2021
manutenzione fondali (bb 23,25 e altri porti) con riempimento e consolidamento della vasca di colmata - approvazione del 

progetto (fase 1) e avvio istanza autorizzazione art.109 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.

193 16/11/2021
DOTT. GEOLOGO RENATO 

TEDESCHI

svolgimento della funzione dei Direttore dei Lavori di caratterizzazione ambientale propedeutico all'escavo dei fondali 

dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto

194 16/11/2021
restauro conservativo di una porzione del muro paraonde nel molo nord del porto di San Benedetto del Tronto - 

approvazione del progetto esecutivo

195 17/11/2021 STS MOBILE S.R.L.
lavori di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n.22 del porto di 

Ancona - affidamento di servizio pre prove in sito e di laboratorio sui materiali previsti nell'appalto

196 17/11/2021 ITA S.R.L. fornitura di un corso di formazione rivolto al personale dipendente della Divisione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale 

197 19/11/2021 TRILLINI ENGINEERING S.R.L.

affidamento del servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori per la fornitura e posa in opere di impianti per 

l'ammodernamento del sistema di comunicazione e filo-diffusione del porto di Ancona da realizzarsi nell'ambito del WP5 

del progetto MIMOSA, Programma ITALIA-CROAZIA

198 19/11/2021 AVV. MATTEO PAROLI
rideterminazione ripartizione contribuzioni versate al Fondo Previndai in coerenza con le aliquote fissate nell'Accordo 

firmato da Assoporti e Federmanager in data 29/07/2021

199 19/11/2021 AVV. GIOVANNA CHILA'
rideterminazione ripartizione contribuzioni versate al Fondo Previndai in coerenza con le aliquote fissate nell'Accordo 

firmato da Assoporti e Federmanager in data 29/07/2022



200 19/11/2021
contenzioso F.lli Camplone S.a.s. & C./Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - presa d'atto insussistenza 

condizioni per la proposizione dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.517/2021 del 27/04/2021

201 19/11/2021 LAMI S.R.L.
affidamento di prestazioni per scarico ed immagazzinamento di barriere stradali prefabbricate tipo new jersey nella zona 

portuale di Ancona

202 19/11/2021 ING. DOMENICO LAMURA
ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona - 

affidamento del servizio di collaudo statico e tecnico-amministrativo

203 19/11/2021 MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.
affidamento del servizio di autospurgo e noleggio di dispositivo otturatore presso l'impianto di gestione delle acque 

meteoriche ubicato al molo XXIX Settembre nel porto di Ancona

204 19/11/2021 autorizzazione trasferimenti nell'ambito del progetto Newbrain

205 19/11/2021 ECOLOGICA MARCHE S.R.L.
affidamento del servizio urgente per la pulizia del fondo vasca dell'impianto di gestione delle acque reflue sito presso la 

zona della banchina d'ormeggio n.25 nel porto di Ancona

206 24/11/2021
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI 

S.P.A.
cessione pro soluto credito di lite vantato in virtù della sentenza n.379/2021 del Giudice di Pace di Ancona

207 24/11/2021 liquidazione dei compensi incentivanti ex art.113 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dovute al personale dipendente dell'Ente

208 24/11/2021 STS MOBILE S.R.L.
lavori di completamento della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla banchina 

d'ormeggio n.14 del porto di Ancona - affidamento di servizio per prove su materiali da costruire e prove tecniche in sito

209 24/11/2021 ARCH. SABATINO CATANI
interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara - affidamento del servizio per redazione di pratica 

catastale inerente le nuove opere

210 25/11/2021 LF S.R.L.
affidamento di intervento di manutenzione straordinaria della pensilina lato nord nei parcheggi antistanti l'edificio 

demaniale già sede della stazione marittima al porto di Ancona

211 25/11/2021 MIMS

nuovo accordo procedimentale con il MIMS disciplinante le modalità di erogazione e monitoraggio del finanziamento ex 

art.18 bis Legge 84/1994 relativo all'allestimento di un nuovo presidio per controlli sanitari su merci animali e alimentari 

nel porto di Ancona

212 25/11/2021 MIMS

approvazione dell'accordo procedimentale con il MIMS disciplinante le modalità di erogazione e monitoraggio del 

finanziamento ex art.18 bis Legge 84/1994 relativo al restauro conservativo di una porzione del uro paraonde del molo 

nord nel porto di San Benedetto del Tronto

213 25/11/2021 CARMAR SUB S.R.L. affidamento di intervento urgente per ripristino di parabordi di ormeggio navale nelle banchine del porto storico di Ancona

214 25/11/2021 IGP DECAUX S.P.A. rinnovo del canone di utilizzo delle pensiline della stazione ferroviaria periodo novembre 2021 -novembre 2022

215 25/11/2021 NEW LAND S.R.L.
sostituzione di n.4 torri faro di pubblica illuminazione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona - 

affidamento di servizio per indagine con georadar

216 26/11/2021
servizio di traduzione di testi del museo virtuale nella Piattaforma Adrijo e del museo virtuale del porto di Ancona 

nell'ambito del progetto REMEMBER, Programma Italia-Croazia

217 26/11/2021
servizio di realizzazione del prodotto audio-visivo di introduzione al museo virtuale del porto di Ancona, nell'ambito del 

progetto REMEMBER, Programma Italia-Croazia

218 26/11/2021 SARDI MARCO
affidamento di interventi urgenti di ordinaria manutanzione e riparazione presso infrastrutture di pubblico servizio al porto 

di Ancona



219 26/11/2021 MARCHEGIANI IMPIANTI S.R.L. manutenzione ordinaria continuativa dell'impianto di security al porto di Pesaro per un periodo di n.1 anno

220 30/11/2021
LABORATORIO ANALISI DEL 

PIANO S.R.L.

affidamento servizio di screening rispetto ai rischi da diffusione del contagio da COVID-19 mediante la determinazione 

molecolare COVID-19 su tampone naso faringeo

221 01/12/2021 ITALSPURGO S.R.L.

adeguamento del sistema  di scarico delle acque di prima pioggia nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar 

Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona - affidamento di servizio per aspirazione e lavaggio nei contenitori di 

accumolo delle acque di prima pioggia

222 01/12/2021 CONSULTEC SOC. COOP.
affidamento del servizio di progettazione del lavori di sistemazione a parcheggio di aree sottostanti il viadotto stradale 

afferente alla SS 681 "Asse attrezzato del porto di Ancona" presso la zona portuale di Ancona

223 01/12/2021 MODULA DI DUBBINI DAVIDE
affidamento di interventi urgenti di ordinaria manutenzione e riparazione presso infrastrutture di pubblico servizio nel 

porto di Ancona

224 03/12/2021 MASSAROTTI CAV. GIULIO S.R.L.
ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona - 

affidamento del servizio di valutazione del rischio specifico del rinvenimento di ordigni esplosivi e residuati bellici

225 03/12/2021

RAPINO STRADE E AMBIENTE DI 

RAPINO S.R.L. UNIPERSONALE 

S.N.C.

affidamento di intervento urgente per ripristino di porzioni della pavimentazione stradale nella zona nord del porto di 

Ortona

226 03/12/2021 SACE BT SPA affidamento diretto polizza All Risk

227 03/12/2021 BALLARIN ANDREA

affidamento in appalto del servizio di realizzazione di studi di natura tecnica ed economica inerenti l'applicazione del 

sistema di intelligenza artificiale per il tracciamento e monitoraggio dei dati relativi al traffico merci del porto di Ancona 

nell'ambito dell'attività 5 "Studi di impatto" del progetto SMART-C

228 03/12/2021 FIT CONSULTING
realizzazione di studi di valutazione dell'efficacia operativa dell'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il 

tracciamento e monitoraggio dei dati relativi al traffico merci del porto di Ancona 

229 03/12/2021 EUREKA ICT CONSULTING

servizio di realizzazione di studi di natura tecnica ed economica inerenti l'applicazione del sistema di intelligenza artificiale 

per il tracciamento e monitoraggio dei dati relativi al traffico merci del porto di Ancona del progetto SMART-C - 

affidamento

230 03/12/2021
ELETTROMECCANICA 

MARCHEGIANI S.R.L.

affidamento di intervento urgente di manutenzione ordinaria all'impianto di gestione delle acque di prima pioggia presso la 

banchina d'ormeggio n.14 del porto di Ancona

231 03/12/2021 FORLINI S.A.S.
affidamento di intervento urgente di autospurgo nell'impianto di gestione delle acque meteoriche sito in via Vespucci nella 

zona portuale di San Bendetto del Tronto

232 03/12/2021 HYDRO INGEGNERIA SOC. COOP.

affidamento del servizio per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori finalizzati alla sostituzione della valvola 

antiriflusso DN800 nel sistema di scarico delle acque meteoriche asservito alla funzionalità della banchina d'ormeggio n.25 

del porto di Ancona

233 03/12/2021 termocamere progetto INTESA - avvio procedimento 

234 09/12/2021 SARDI MARCO affidamento di interventi manutentivi presso il terminal crociere nel porto di Ancona

235 09/12/2021

VITTORIA ASSICURAZIONI - 

ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. 

& C.

affidamento polizze assicurative RCA e auto rischi diversi veicoli a motore per auto di servizio dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale



236 09/12/2021
ADSP MAC /

 COMUNE ORTONA

approvazione dello schema di Convenzione tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed il Comune di 

Ortona per l'attivazione in via sperimentale della gestione dei rifiuti raccolti accidentalmente in mare nell'ambito del 

progetto "Mare pulito"

237 09/12/2021

ING. MARIANTONIETTA LAGANA' 

/ 

DOTT. GUIDO VETTOREL

nomina referenti per il processo di partecipazione alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

238 09/12/2021
fornitura e posa in opera di segnaletica del percorso di wayfinding turistico-culturale del porto di Ancona - progetto 

REMEMBER, programma ITALIA-CROAZIA

239 09/12/2021 SAVI ENRICO
affidamento di intervento di ordinaria manutenzione di pozzetto interrato di alloggiamento della elettrovalvola n.2 del 

sistema di lavaggio dei collettori fognari nel piazzale della banchina n.25 del porto di Ancona

240 09/12/2021 ING. STEFANO GREGORI

lavori di messa in sicurezza del padiglione lato sud-ovest del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." 

sito nella zona portuale di Ancona - indizione del procedimento amministrativo, affidamento del servizio di progettazione e 

direzione dei lavori incluso il coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione

241 09/12/2021 COGEI S.R.L.
lavori di pulizia ordinaria degli specchi acquei dei bacini portuali di Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed 

Ortona - autorizzazione alla spesa per prestazioni in economia nell'ambito del 2° S.A.L.

242 14/12/2021 CONSIP S.P.A.

convenzione CONSIP "SPC 2" - adesione a contratto quadro al contratto quadro dei servizi di connettività nell'ambito del 

Sistema Pubblico di Connettività - pagamento contributo di cui all'art.18, comma 3, D.lgs.1/12/2009 n.177 da corrispondere 

a CONSIP

243 14/12/2021 MARI TER S.R.L.
affidamento di intevento per rimozione di palo metallico residuale nel fondale marino antistante la struttura di raccordo 

tra le banchine di Riva e Riva Nuova al porto di Ortona

244 14/12/2021 MECCANO S.P.A.
sostituzione di n.4 torri faro di pubblica illuminazione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona - 

affidamento di servizio per prove tecniche di laboratorio su materiali da costruzione

245 15/12/2021
IL NUOVO TRADUTTORE 

LETTERARIO

servizio di traduzioni di testi del museo virtuale nella piattaforma ADRIJO e del museo virtuale del porto di Ancona progetto 

REMEMBER

246 16/12/2021

ING. GIANLUCA PELLEGRINI / 

AVV. GABRIELE LUCCHINI / 

DOTT. LUCA GRISOSTOMI

procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto, da realizzarsi mediante un sistema di autobus di linea a beneficio 

del flusso passeggeri in transito presso il porto di Ancona per la durata di anni 2 (due) con opzione di prosecuzione fino ad 

1 (uno) ulteriore anno - porto di Ancona - nomina commissione giudicatrice

247 16/12/2021
COMUNE DI SAN BENEDETTO 

DEL TRONTO
servizi di interesse generale San Benedetto del Tronto

248 16/12/2021 CASSA SANITARIA CASSAGEST liquidazione e pagamento contributo relativo al periodo 01/12/2021-31/03/2022

249 16/12/2021
servizio di rimozione e demolizione dei relitti di imbarcazioni presenti nello scalo di alaggio pubblico "ex-cantiere navale 

Morini" presso la zona del Mandracchio nel porto di Ancona

250 17/12/2021 SHIP2SHORE affidamento in appalto del servizio di promozione dei progetti europei "SMART-C" finanziato dal programma CEF

251 17/12/2021

avvio delle procedure per l'affidamento in appalto tramite accordo quadro del servizio di prove di laboratorio e indagini in 

sito da effettuare nei porti ricompresi all'interno della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale



252 17/12/2021 ING. PIERLUIGI PENNA

affidamento incarico per la redazione della documentazione di gara per gli affidamenti dei servizi di fornitura e posa in 

opera della boa ondametrica e della stazione mareografica - avvio procedure per l'espletamento della gara di fornitura e 

posa della boa ondametrica al largo di Ortona e della stazione mareografica del porto di Pesaro

253 17/12/2021 LAMI S.R.L. affidamento di prestazioni per interventi manutentivi urgenti nella zona portuale di Ancona

254 20/12/2021 rimborsi spese Collegio dei Revisori dei Conti

255 20/12/2021 NAMIRIAL S.P.A.
affidamento del servizio di trasmissione della fatturazione elettronica passiva e relativa conservazione digitale dei 

documenti anno 2022

256 21/12/2021

avvio procedimento per il rilascio della concessione dei servizi ferroviari nell'ambito del porto di Ancona e la 

movimentazione dei carri ferroviari sui binari portuali con contestuale messa a disposizione di binari e pese ferroviarie 

funzionalmente collegati all'erogazione di detti servizi

257 21/12/2021

servizio di spazzamento e pulizia delle strade, piazzali e banchine comprese nell'ambito portuale di Ancona per la durata di 

anni 1 (uno) con opzione di prosecuzione sino ad 1 (uno) ulteriore anno - porto di Ancona - avvio del procedimento e 

proposta nomina Responsabile Unico del Procedimento

258 21/12/2021
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA 

S.R.L.

affidamento di intervento per revisione e verifica delle logiche di funzionamento della stazione di sollevamento delle acque 

di prima pioggia sita nei pressi della banchina d'ormeggio n.25 del porto di Ancona

259 21/12/2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA
pubblicazione Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni - estratto bando di gara

260 21/12/2021 V3 ELETTRO IMPIANTI 
affidamento di prestazioni per fornitura ed installazione di n.2 rilevatori di livello radar funzionali alla gestione del sistema 

automatico di apertura e chiusura delle paratoie della vasca di colmata nel porto di Ancona

261 21/12/2021 GARBAGE ANCONA S.R.L. servizio di rimozione e smaltimento di materiale di rifiuto da ufficio sede

262 22/12/2021 AVV. GIOVANNA CHILA' conferma previsioni contenute nella delibera n.55/2021 fino alla data del 28/02/2022

263 27/12/2021 SURETE' SRL proroga servizio di vigilanza dall' 01 gennaio al 30 giugno 2022

264 27/12/2021 SURETE' SRL

servizio di monitoraggio accessi veicolari e pedonali mediante impiego di un operatore fiduciario logistico presso l'area di 

temporanea custodia doganale denominata scalo Marotti e presso il terminal biglietterie del porto di Ancona nel periodo 

1° gennaio - 30 giugno 2022

265 27/12/2021
C.P.S. - COMPAGNIA PORTUALI 

SERVIZI SCARL
affidamento in concessione del servizio ferroviario nell'ambito portuale di Ancona dall'01/01/2022 fino al 30/06/2022

266 27/12/2021 STUDIO FIAMINGO FEDERICA
servizio di elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e predisposizione del 

prospetto per le relative rilevazioni contabili - proroga periodo 01/01/2022-31/01/2022

267 27/12/2021

ARCH. ADRIANO 

GIANGOLINI/ING. MAURIZIO 

PIERANTONI/GEOM. ENRICO 

TRILLINI

servizi e lavori di "immersione in vasca di colmata di Ancona dei sedimenti di dragaggio temporaneamente conservati nei 

siti di Torrette di Fano, porto di Fano e Z.I. di Numana - liquidazione compenso commissione giudicatrice

268 27/12/2021

DOTT.SSA CINTHIA DE 

LUCA/GEOM. FEDERICO 

FILESI/DOTT. SALVATORE 

DIMAURO

servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi 

mediante servizi fiduciari presso l'area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti - Porto di Ancona, per 

la durata di anni tre - liquidazione compenso commissione giudicatrice 



269 27/12/2021 RPA GROUP S.R.L.

ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona - 

affidamento del servizio urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti speciali rinvenuti in abbandono nella zona di 

intervento

270 27/12/2021 STEMA S.R.L.
affidamento di puntuale intervento urgente di straordinaria manutenzione per ripristino di una porzione della 

sovrastruttura stradale nella zona del Mandracchio al porto di Ancona

271 27/12/2021 CENTER GRAFICA S.N.C.

servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del Piano Regolatore di Sistema 

Portuale e per l'aggiornamento del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale - affidamento 

di prestazione per scansione di elaborati progettuali relativi al porto di Ancona

272 27/12/2021 NET ENGINEERING S.R.L.
realizzazione studi cyber security inerente l'applicazione del sistema di intelligenza artificiale tracciamento e monitoraggio 

relativi al traffico merci al porto di Ancona - Progetto Smart-C 

273 29/12/2021 FLOW Progetto Remember

274 29/12/2021 E-NAV forniture di n. 4 termocamere per visione notturna nell'ambito del progetto INTESA

275 29/12/2021
porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - opere per la gestione dei sedimenti di dragaggio - caratterizzazione 

ambientale propedeutica all'escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto

276 29/12/2021

servizio di spazzamento e pulizia delle strade, piazzali e banchine comprese nell'ambito portuale di Ancona per la durata di 

anni 1 (uno) con opzione di prosecuzione sino ad 1 (uno) ulteriore anno - porto di Ancona - approvazione del progetto ex 

art.23, commi 14 e 15 del D.lgs. n.50/2016 e autorizzazione prosecuzione tecnica del contratto d'appalto stipulato in data 

25/08/2016 (n.990/2016 del registro di Repertorio, n.1/2016 del registro Contratti) e del relativo atto suppletivo in data 

20/09/2018

277 30/12/2021

AIG EUROPA S.A. 

RAPPRESENTANZA GENERALE 

PER L'ITALIA/UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI S.P.A.

affidamento polizze assicurative RC patrimoniale, infortuni, vita dirigenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale

278 30/12/2021 elettrificazione della banchina n.17 nel porto di Ancona - delibera a contrarre

279 30/12/2021 FASTNET SPA servizi Fastnet competenza anno 2021

280 30/12/2021 CARMAR SUB S.R.L. ispezione subacquea delle banchine n.12, 13 e 15

281 30/12/2021 AVEL S.R.L.
affidamento di intervento di manutenzione straordinaria dei motori di traslazione della gru Reggiane n.13 sita nella 

banchina n.25 presso il porto di Ancona

282 30/12/2021 MARI TER S.R.L.
affidamento di prestazioni per fornitura ed installazione di n.3 parabordi di ormeggio lungo la banchina commerciale nord 

al porto di Ortona (CH)

283 30/12/2021
LABORATORIO TECNOLOGICO 

EDIL SIGMA SRL

funzionalizzazione di edificio in stato di incompiuta realizzazione sito nella zona nord del porto di Ortona - affidamento del 

servizio per prove tecniche in sito ed in laboratorio sui materiali da costruzione

284 30/12/2021 LAMI S.R.L. affidamento di prestazioni per puntuali adeguamenti ed interventi manutentivi urgenti nella zona portuale di Ancona

285 30/12/2021 MORETTI GIANNI
affidamento di prestazioni specialistiche finalizzate alla revisione ed all'aggiornamento del fascicolo del raccordo ferroviario 

esistente nella zona portuale di Ancona

286 30/12/2021 ASSOCIAZIONE STELLA MARIS patrocinio per attività inerenti la promozione della conoscenza e della consapevolezza delle attività professionali del porto 


