
N. DATA SOGGETTO DESCRIZIONE

1 05/08/2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA/LEXMEDIA S.R.L.

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 - 

pubblicazione avviso esito di gara presso GURI - estratto presso n.2 giornali quotidiani edizione nazionale e n.2 giornali 

diffusione locale

2 06/08/2021
ING. EMANUELA FATTORI/ING. STEFANO CARTARO/ING. 

MONICA ORAZIETTI

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

l'assunzione di n.1 Funzionario responsabile, addetto alla Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente presso la 

Direzione Tecnica e programmazione, livello inquadramento "Quadro A" - liquidazione compenso membri commissione 

esaminatrice

3 06/08/2021 CASSA SANITARIA CASSAGEST
liquidazione e pagamento contributo per la copertura della posizione afferente il funzionario dipendente neoassunto 

per il periodo 01/08/2021 - 31/03/2022

4 12/08/2021 CETENA porto di Ancona - banchinamento del fronte esterno del Molo Clementino - integrazione simulazioni di manovra

5 13/08/2021 GECO S.R.L.
porto di Ancona - potenziamento degli arredi della banchina n.16 finalizzato all'incremento delle condizioni di sicurezza - 

indagine geognostiche

6 23/08/2021 ECOPAN SRL
servizio di realizzazione delle attività tecniche previste nel work package T1 del progetto ECOWAVES, programma 

ADRION - proroga durata incarico

7 17/09/2021
individuazione del clima acustico presente nel Porto Storico di Ancona nell'ambito del progetto Adrigreen, Programma 

Italia-Croazia

8 04/11/2021 ADRIA SAIL S.R.L. restituzione deposito cauzionale

9 05/11/2021 MERLINI ELSA & PAOLINI NICOLA S.N.C. restituzione deposito cauzionale

10 05/11/2021
costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare composto da funzionari di questa AdSP (Quadro A e Quadro B) per la 

redazione della proposta di Sistema di misurazione e di Valutazione della Performance

11 23/11/2021 JUPPITER DI CONSORTI LUCIA & C. S.N.C. restituzione deposito cauzionale

12 20/12/2021 MERLINI & POMPEI ELISA S.N.C. restituzione deposito cauzionale

13 22/12/2021 CS COMMUNICATION SERVICES
servizio di studio e progettazione del percorso di wayfinding turistico-culturale del porto di Ancona, progetto 

REMEMBER - programma ITALIA - CROAZIA - proroga fino alla data del 15/03/2022

DETERMINE DIRIGENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(con funzioni e poteri di firma di cui alla Delibera Commissariale n.24/2021)


