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09/01/2017
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16/02/2017

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28/bis

17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
24/02/2017
02/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
13/03/2017
13/03/2017

29
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14/03/2017
14/03/2017
15/03/2017
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

16/03/2017
16/03/2017
17/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
03/04/2017
04/04/2017

STEER DAVIES GLEAVE
RAG. ROBERTO BUGIO

SEITEC
SANTINI MILO
DOTT. VETTOREL
GEOM. SANDRO BALDINI

FIERA TRANSPORT LOGISTICS
ASSOCIAZIONE DEMANIO MARITTIMO KM-278
GI GROUP
AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI
MAESTRO ENZO CUCCHI
MEDITERRANEA SERVICE
TERMINAL EQUIPMENT MARINE MANAGEMENT
CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI SIKELIA
COSTRUZIONI

CNR ISMAR
FINCANTIERI SPA
GUERRATO
DBA LAB
CROCE ROSSA ITALIANA
CIMARELLI PAOLA MARIA

SURETE'
SURETE'
GI GROUP

DESCRIZIONE
studio finalizzato alla ottimizzazione delle modalità di conferimento ed addensamento dei sedimenti dragati in vasca di colmata
realizzazione della fontana opera dell'artista Enzo Cucchi da collocare nel porto antico di Ancona
aggiudicazione definitiva a seguito di gara di pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di 2^ fase delle opere a mare - lavori di completamento e funzionalizzazione
della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti (approvazione quadro economico)
polizza assicurativa RC patrimoniale
approvazione documento "Criteri per l'espletamento della procedura comparativa per l'aggiudicazione della concessione di uffici e locali accessori ex Fiera della Pesca
servizio di "analisi e simulazione dei flussi di traffico generati sulla viabilità portuale dalla realizzazione di un nuovo terminal passeggeri sul molo Clementino del porto di
Ancona"
nomina responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (R.A.S.A.) presso l'ANAC
ampliamento della tensostruttura nel varco di accesso alla Facility 2B - approvazione della perizia progettuale
regolamento operativo per il sistema di valutazione dei Dirigenti
Piano Triennale anticorruzione e trasparenza 3a revisione triennio 2017-2019
servizio per verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona
contratto di collaborazione Santini Milo
incarico Responsabile Unico del Procedimento
realizzazione di nuovo impianto idrico alla banchina d'ormeggio n.26 del porto di Ancona - affidamento
approvazione accordo di modifica della percentuale prevista per la somministrazione di lavoro temporaneo - art.64 C.C.N.L. Lavoratori dei Porti
convenzione quadro tra CRS4 e Adsp
premio produzione Dirigente anno 2016
polizza RCT/RCO - variante
concessione di locali direzionali e accessori ex Fiera della Pesca: condizioni per l'ammissione alla procedura comparativa, criteri di aggiudicazione, garanzie per rilascio
concessione
approvazione Protocollo di Intesa relativo al progetto "C.L.E.O.P.E."
partecipazione iniziativa Italy all in one
approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica - implementazioni infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale nel porto di Ancona
proposta al Presidente dell'AdsP di soci onorari associazione
fornitura lavoro temporaneo per n.1 impiegato tecnico
incarico per ricorso ATI Sales - CMC Ravenna
fornitura opera d'arte fontana opera del maestro Enzo Cucchi da collocare nel Porto Antico di Ancona
servizio di videoispezione e pulizia delle linee fognarie presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." nel porto di Ancona
creazione della piattaforma informatica per la gestione dell'albo fornitori
fornitura di n.5 parabordi cilindrici e relativi accessori metallici di installazione al porto di Ortona (CH)
autorizzazione sottoscrizione scrittura privata
approvazione Regolamento operativo per il sistema di valutazione dei Dirigenti
approvazione regolamento per la richiesta e l'utilizzo degli spazi demaniali nell'area del Porto Antico
sottoscrizione accordo ai fini del monitoraggio volto a individuare e ridurre gli eventuali impatti determinati dalle operazioni di sversamento dei sedimento all'interno
della vasca di colmata presso il porto di Ancona
bonifica bellica dello specchio acqueo antistante la nuova banchina di allestimento Fincantieri - rimborso
attività extracanone servizio di pulizia e presidio locali vecchia biglietteria luglio - dicembre 2016
nomina Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
estensione servizio Port Community System
servizio di assistenza sanitaria con ambulanza presso il porto di Ancona stagione 2017 e 2018
assunzione con contartto a tempo determinato
aprovazione verbale Comitato Portuale - riunione 22/12/2016
nomina Commissione di gara interna - servizio di vigilanza e di attuazione delle misure di security del porto di Ancona
proroga servizio di vigilanza 01/01/2017 - 31/03/2017
proroga servizio di vigilanza 01/04/2017 - 30/06/2017
fornitura lavoro temporaneo per n.1 impiegato tecnico
nomina Commissione valutazione spazi Molo Rizzo
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16/05/2017
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19/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
29/05/2017
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30/05/2017
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06/06/2017
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06/06/2017
06/06/2017
08/06/2017
16/06/2017
19/06/2017

TECHSTRADE
ASSOCIAZIONE STUDI STORICI
REGIONE MARCHE
LA GRAMIGNA
REGIONE ABRUZZO

83
84
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86

19/06/2017
22/06/2017
23/06/2017
23/06/2017

LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L.
ING. ROTOLONI
DOPOLAVORO FERROVIARIO ANCONA

87
88

27/06/2017
28/06/2017

SAGRIPANTI SILVIA
MANPOWER

89

29/06/2017

STUDIO UCKMAR/DOTT. PERINI

EVENTO TEATRALE "GIORNI RUBATI"
DOPOLAVORO FERROVIARIO ANCONA
ARPAM/METIS/CARMAR SUB/SITMAR SUB

LA COSMESI DEL CARMINE SRL
REGIONE MARCHE / IAT
eAMBIENTE
CARMAR SUB
GUERRATO
ASSOPORTI
MENTUCCI ALDO
SANTINI/NUMIDI/BUSETTI
ITALIAN CRUISE DAY
GUERRATO
DORICA PORT SERVICES
GILARDONI
CETENA
SITMAR SUB
GI GROUP
GI GROUP

servizio di smaltimento di rifiuti solidi in accumolo sul fondale marino antistante le banchine portuali oggetto di intervento (maggiore spesa)
annullamento delibera n.38 del 30/03/2017
estensione servizio fino al 31/12/2018
fornitura lavoro temporaneo per n.1 impiegato amministrativo
servizio per rilievo aerofotogrammetrico delle aree portuali di Pescara, Ortona, San Benedetto del Tronto e Pesaro
procedura d'urgenza per i lavori di escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto
concessione patrocinio non oneroso relativo all'evento teatrale "Giorni rubati"
procedura d'urgenza per i lavori di ecsavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto - approvazione progetto esecutivo
autorizzazione pagamento acconto per oneri di delocalizzazione
lavori urgenti di escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Bendetto del Tronto
approvazione relazione istruttoria avviso di disponibilità spazi per eventuali offerte relative alla gestione dei medesimi per lo svolgimento di attività di ristoro e
commerciali con possibilità di svolgere eventi
annullamento aggiudicazione
prosecuzione servizi di informazione e accoglienza turistica
nomina Commissione di gara esterna - interventi a sostegno del trasporto intermodale
affidamento esecuzione lavori per analisi del fabbisogno energetico del porto di Ancona
sostituzione di n.4 torri faro dell'impianto di pubblica illuminazione portuale presso la nuova darsena - indizione procedimento amministrativo
ripristino della tubazione di ricircolo acqua presso il porto turistico "Marina Dorica" e l'adiacente darsena cantieristica del diporto
servizi di pulizia canone ed extracanone periodo 01/01/2017 - 31/10/2017
acconto quota associativa anno 2017
presa d'atto dell'intervenuto versamento dell'operatore economico ammesso a regolarizzazione dell'importo di sanzione quantificato ai sensi di legge - determinazioni
consequenziali
approvazione avviso pubblico di selezione per l'assunzione di un esperto della comunicazione
riconoscimento di natura economica (importi ad personam)
sottoscrizione modulo-contratto di adesione
servizio di governo - manutenzione impianti elettrici - manutenzione impianti idrico sanitari (01/01/2017 - 31/10/2017)
integrazione servizio di accoglienza Centro IAT e servizio di affiancamento mediante addetto per servizio "Welcome to Ancona"
fornitura di n.2 apparecchiature RX per il controllo di bagagli tipo FEP ME 640
affidamento del servizio per simulazione di manovra per la nuova banchina del porto di Ancona
esecuzione operazioni di bonifica bellica sistematica subacquea (BBSS)
proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo di n.1 impiegato amministrativo
proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo
nomina Commissione di gara interna - procedura d'urgenza per i lavori di escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto
acquisizione autovettura di servizio mediante noleggio a lungo termine
elenco annuale 2017 - nomina R.U.P.
elenco annuale dei lavori pubblici 2017 - nomina dei responsabili dei procedimenti amministrativi (rettifica delibera n.77 del 06/06/2017)
intervento manutentivo finalizzato alla delimitazione di una modesta porzione di piazzale portuale mediante recinzioni e cancelli d'ingresso oltre alla sistemazione del
piazzale stesso e delle limitrofe scarpate nella zona della Darsena Marche del porto di Ancona - affidamento lavori
contributo
FEAMP Italia 2014-2020, priorità 1 - Obiettivo specifico 4 - Misura 1.43: porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca"
manutenzione ordinaria biennale del verde pubblico nell'area portuale di Ancona
progetto "Opere di manutenzione straordinaia per le banchina nord e sud del porto di Pescara
selezione per titoli e prova orale per l'assunzione di un "esperto della comunicazione" con contratto a tempo pieno e determinato della durata di anni uno prorogabile
2° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti - nomina commissione
procedura d'urgenza per i lavori di escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto - affidamento lavori
incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo per "Lavori di adeguamento strutturale della banchina di ormeggio navale n.22"
ulteriore importo a titolo di indennizzo per oneri di delocalizzazione
proroga contratto assunzione di n.1 impiegato amministrativo di 4° livello addetto ai servizi di contabilità con contratto a tempo pieno e determinato presso la Direzione
Amministrativa - Settore economico finanziario e patrimoniale
proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo
componente variabile a successo onorari professionali "patrocinio legale nel contenzioso tra l'Autorità Portuale di Ancona e l'amministrazione statale finanziaria in
ordine alla richiesta di rimborso dell'imposta di registro versata per l'acquisizione del complesso ex Tubimar"
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31/08/2017
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07/09/2017
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18/09/2017
18/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
20/09/2017

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 tre con opzione di prosecuzione fino ad ulteriori sei mesi - approvazione progetto di servizio
proroga servizio di vigilanza 01/07/2017 - 30/09/2017
SURETE'
istituzione Organismo di partenariato della risorsa mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
noleggio autovettura Nissan X-Trail 1.6 dCi 130 4WD Acenta Premium (mesi 36)
CONERO CAR
procedura di selezione per titoli e prova orale per l'assunzione di un "esperto della comunicazione" con contratto a tempo pieno e determinato della durata di anni uno,
prorogabile, livello 2° del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti - approvazione graduatoria
API - ANONIMA PETROLI
canone di concessione anno 2017
FRATUBI SRL
rinnovo contratto di locazione commerciale
B&S
affidamento del servizio di assistenza del portale www.porto.ancona.it
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE - DIPARTIMENTO studio idrodinamico nell'ambito del "Protocollo d'intesa degli interventi per la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza dall'azione meteomarina e velocizzazione
DICEA
della linea ferroviaria Adriatica e per il collegamento viario della SS 16 al porto di Ancona

PREMIO NAZIONALE "I MARCHIGIANI DELL'ANNO"
PROGETTO TRALICCI WI-FI

ING. PELLEGRINI
NOI IN GIOCO PER LA MACROREGIONE ADRIATICO IONICA 5° TROFEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE
SURETE'
SURETE'
ERITEL TELECOMUNICAZIONI
ASSOCIAZIONE STELLA MARIS
DOPOLAVORO FERROVIARIO ANCONA
KPNG
AVV. ALESSANDRO LUCCHETTI
CONVIVIUM PESCARINA S.A.S. di Morosi Mauro & C.
MANPOWER

GUERRATO
TREVISANI PIETRO
BLUE MARINE
ASSOCIAZIONE DEI PORTI ITALIANI

SERVIMAR
TERMINAL EQUIPMENT MARINE MANAGEMENT
DOTT. VESPASIANI

adeguamento strutturale banchina n.22 - servizio di esecuzione di prove di accettazione dei materiali e di verifiche strutturali - approvazione perizia tecnica
concessione patrocinio non oneroso
istituzione Organismo di partenariato della risorsa mare - integrazione
APPROVAZIONE PROGETTO PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE ESISTENTI
realizzazione di nuova pavimentazione all'interno dei padiglioni lato nord nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." - approvazione progetto
esecutivo
procedura d'urgenza per i lavori di escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto - delega stipula contratto

concessione patrocinio non oneroso
integrazioni servizi di vigilanza per security
servizio di reception con operatore fiduciario logistico 01/07 - 30/09/2017
intervento di implementazione funzionale del sistema di videosorveglianza per la security del porto di Ancona
patrocinio festa del mare
oneri di delocalizzazione
servizio per analisi economico finanziarie preliminari per la stima della capacità di investimento
avvio procedura PCS
conferimento incarico
adozione Programma Triennale 2018-2020
decadenza concessione demaniale marittima n.66/2008
affidamento fornitura di lavoro temporaneo n.1 figura impiegatizia (settore Regolamentazione e Demanio) - sostituzione
realizzazione di nuova pavimentazione all'interno dei padiglioni lato nord nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." - approvazione
documentazione di gara
realizzazione delle opere edili finalizzate al frazionamento di una porzione del padiglione lato nord ovest nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona
S.p.A." - approvazione progetto esecutivo
adeguamento di una porzione lato sud-ovest del padiglione già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." ai fini dell'allestimento dei presidi operativi per i controlli sanitari di
frontiera sulle merci in importazione - approvazione progetto esecutivo
split payment
assegnazione concessione manufatti denominati "Ex Blue Ocean" - nomina Commissione di gara
assegnazione concessione manufatti denominati "Ex I.P.S.I.A." - nomina Commissione di gara
prestazioni extracanone Gennaio - Febbraio 2017
aggiudicazione concessione demaniale manufatti
aggiudicazione concessione demaniale magazzino "ex I.P.S.I.A."
saldo quota associativa anno 2017
annullamento gara PCS
intervento di straordinaria manutenzione per l'ampliamento dell'infrastruttura Wi-Fi nel porto di Ancona - approvazione progetto esecutivo
intervento di sanificazione dello specchio acqueo del porto canale di Pescara - maggiore spesa
affidamento della fornitura di n.5 parabordi cilindrici al porto di Ancona
responsabile P.A. sistema PCC
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C.A.S.S.A.
GUERRATO
ASSOCIAZIONE ADRIATICO MEDITERRANEO
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11/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017

SURETE'
CNR ISMAR
TECNOTRE
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13/10/2017
13/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
19/10/2017

AVV. MATTEO PAROLI
ING. ROBERTO LAGHEZZA
SURETE'
DOPOLAVORO FERROVIARIO ANCONA
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25/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
27/10/2017
31/10/2017
31/10/2017
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02/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
03/11/2017
06/11/2017
08/11/2017

166

13/11/2017

167
168
169
170

13/11/2017
15/11/2017
17/11/2017
17/11/2017

171
172

17/11/2017
20/11/2017

MONTEDIL

ampliamento della tensostruttura nel varco di accesso alla Facility 2B - affidamento di lavori in appalto
concessioni demaniali marittime ex art.36 - nomina Commissione di gara
avvio procedimento PCS
affidamento mediante procedura aperta del servizio di vigilanza e di attuazione delle misure di security del porto di Ancona - approvazione processo verbale di
aggiudicazione

COMUNE DI ANCONA
SURETE'

accordo di di collaborazione ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 per promozione eventi e valorizzazioni dei beni culturali e architettonici all'interno del Porto Antico
proroga servizio di vigilanza dall'01/10/2017 al 31/12/2017
approvazione graduatorie di assegnazione dei posti di ormeggio nell'ambito portuale di Pesaro
adeguamento massimali
prestazioni extracanone Marzo - Aprile 2017
contributo Festival Adriatico Mediterraneo 2017
servizio di trasporto da realizzarsi mediante un sistema di autobus di linea a beneficio del flusso passeggeri in transito presso il porto di Ancona - nomina Commissione di
gara
approvazione della bozza di accordo di programma: Comune di Ancona lungomare nord
servizio di reception con operatore fiduciario logistico 01/10 - 31/12/2017
sottoscrizione accordo ai fini dei monitoraggi ambientali associati ai lavori di escavo del porto di San Benedetto del Tronto
fornitura dei materiali occorrenti per il completamento
manutenzione straordinaria nell'ambito portuale. Potenziamento delle infrastrutture esistenti in ambito portuale per l'alloggiamento di impianti e tecnologia avvio
procedura affidamento lavori
conferma nonima Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
istituzione Organismo di partenariato della risorsa mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - nomina componente
oneri aggiuntivi servizio di vigilanza
ulteriore importo a titolo di indennizzo per oneri di delocalizzazione

GILARDONI
STS MOBILE
C.G. COSTRUZIONI

MANPOWER
MANPOWER
PARIS SNC
CENTRO NAUTICO ADRIATICO
REMTECH EXPO
PROGETTO NEWBRAIN

ATI: Consorzio Stabile Progettisti Costruttori, Sikelia
Costruzioni

O.MEC

servizio di direzione dei lavori relativamente all'intervento di adeguamento di una porzione lato sud-ovest del padiglione già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." ai fini
dell'allestimento dei presidi operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci in importazione nel porto di Ancona - avvio procedimento amministrativo
acquisto apparato radiogeno per controllo bagagli
adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio navale n.22 - servizio di esecuzione di prove di accettazione dei materiali e di verifiche strutturali
realizzazione di murature perimetrali a delimitazione di spazi demaniali destinati alla custodia di beni in sequesto giudiziario nel porto di Pescara
esecutività Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
servizio pulizie presso manufatti presenti in ambito portuale periodo compreso tra 01/11/2017 e 31/01/2018
Dirigenti
interventi volti alle implementazioni infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona - approvazione quadro economico
avviamento procedura gara servizi assicurativi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
fornitura di lavoro temporaneo (n.1 impiegato amministrativo)
fornitura di lavoro temporaneo (n.1 impiegato tecnico)
decadenza concessione demaniale marittima n.31/2014
decadenza concessione demaniale marittima n.73/2014
concessione patrocino
partecipazione al progetto come Lead Partner
approvazione bando di selezione per progressioni interne riservato al personale dipendente della Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale
lavori di adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio navale n.22 nella zona della darsena Marche del porto di Ancona - autorizzazione sottoscrizione scrittura
privata
intervento di straordinaria manutenzione per l'ampliamento dell'infrastruttura Wi-Fi nel porto di Ancona - proroga termini di gara
adeguamento rete idrica antincendio esterna dello stabile ex Tubimar - approvazione progetto esecutivo
riparazione delle ruote in acciaio e dei rulli guida del carrello del portainer Paceco banchina n.25
realizzazione di nuova pavimentazione all'interno del padiglione lato nord presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A. -nomina Commissione
giudicatrice
conferimento incarico Avv. Gioia
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spese di promozione e disseminazione evento The role of the Mediterranean ports
fornitura lavoro temporaneo (n.1 impiegato amministrativo)
indennizzo per oneri di delocalizzazione
rimborso oneri sostenuti nell'anno 2016
intervento di ordinaria manutenzione di una porzione della pavimentazione del piazzale interno al complesso immobiliare "ex Tubimar Ancona"
servizio di esecuzione di prove di accettazione dei materiali e di verifiche strutturali da effetturare contestualmente ai lavori di adeguamento strutturale della banchina
d'ormeggio navale n.22 - delega firma contratto
proroga Canonico
concessione patrocinio Corso di Orientamento 2018 sul "Valore della intermodalità nei traffici. L'Abruzzo importante nodo nella rete europea dei trasporti"
demolizione e ricostruzione della rampa metallica funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita tra le banchine d'ormeggio n.7 e n.8 nel porto di Ancona indizione del procedimento amministrativo, affidamento di prestazioni per la demolizione della rampa metallica esistente
selezione per progressioni interne riservato al personale dipendente della Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
Approvazione elenco candidati. Nomina Commissioni esaminatrici. Fissazione data prove di esame.
affidamento polizze assicurative per la durata di 3 anni
assunzione con contratto a tempo indeterminato
intervento di ripristino di una porzione della sovrastruttura stradae nel piazzale del molo Mandracchio al porto di Ortona (CH)
oneri a carico dell'AdSP per il periodo 16/10/2017 - 15/02/2018
partecipazione al progetto come partner
proroga contratto di assunzione a tempo pieno e determinato
proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo (n.1 impiegato tecnico)
proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo (n.1 impiegato tecnico)
proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo (n.1 impiegato amministrativo)
proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo (n.1 impiegato amministrativo)
affidamento assicurazione temporanea di gruppo per il caso morte/invalidità permanente Dirigenti Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
primo rimborso per i consumi elettrici degli impianti di illuminazione al porto di Ortona
gara per l'affidamento diretto dei servizi di elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e predisposizione del prospetto
per le relative rilevazioni contabili - triennio 2018/2020 - avviamento procedura
nomina Commissione di gara
aggiudicazione a seguito di gara di pubblico incanto - 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 3
selezioni interne
demolizione e ricostruzione della rampa metallica funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita tra le banchine d'ormeggio n.7 e n.8 nel porto di Ancona
affidamento del servizio di supporto allo sviluppo tecnologico dell'Ente oltre all'assistenza per la manutenzione delle infrastrutture rete dati nei porti di Ancona, Pesaro,
San Benedetto, Pescara ed Ortona
intervento di ordinaria manutenzione di porzioni delle pavimentazioni stradali nell'area portuale di Ancona
avvio gara mercato ittico

