
ALLEGATO A

Primo Anno 2022 Secondo Anno 2023
Annualità 

successive

1 2 300.000 700.000 X

2 1 500.000 500.000 X

3 1 700.000 700.000 X

4 1 26.000 51.204 51.202 X

5 1 22.250 89.070 X

6 1 50.000 50.000 80.000 X

7 1 45.000 45.000 90.000 X

8 1 40.000 X

9 2 200.000 X

10 2 100.000 X

11 2 70.000 30.000 X

12 2 50.000 X

13 1 80.000 X

14 1 60.000 31.000 X

15 1 60.000 60.000 X

16 1 37.000 113.000 X

17 1 600.000 600.000 X

18 1 100.000 X

19 1 500.000 500.000 X

20 2 250.000 250.000 X

21 1 200.000 X

22 1 30.000 30.000 80.000 X

23 1 55.000 40.000 X

24 1 500.000 X

25 2 50.000 50.000 X

26 2 50.000 70.000 X

27 1 100.000 X

28 1 100.000 X

29 1 150.000 100.000 X

30 3 150.000 X

31 3 50.000 X

32 2 200.000 X

33 1 150.000 100.000 X

34 1 100.000 X

35 1 500.000 1.000.000 X

4.878.250 5.933.274 10.455.726 1.130.000
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Porto di Pesaro - Intervento di dragaggio - Servizio di progettazione e direzione dei lavori, coordinamento per la 
sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione, servizio di indagine residuati bellici inesplosi

Porto di Pesaro - Vasca di colmata per sedimenti dragaggi - Servizio di progettazione e direzione dei lavori, il 
coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione, il servizio di indagine residuati 
bellici inesplosi

Porto di Pescara - Interventi di deviazione del porto canale (Fase 1C del PRP) - Servizio di progettazione e 
direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione, servizio di 
indagine residuati bellici inesplosi

Porto di Ancona - Adeguamento struttuale della banchina d'ormeggio n. 23 - Servizio di progettazione esecutiva
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Porto di San Benedetto del Tronto - Vasca di colmata per sedimenti dragaggi - Servizio di progettazione e direzione 
dei lavori, coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione, servizio di indagine 
residuati bellici inesplosi

Porto di Ortona - servizio per supporto tecnico-specialistico funzionale all'attuazione degli interventi previsti per il 
rinforzo della banchina di Riva e Riva Nuova nonché per il rifacimento del retrostante piazzale

Ristrutturazione del padiglione lato sud ovest del complesso immobiliare già proprietà “Tubimar Ancona s.p.a.” sito 
nella zona portuale di Ancona - Servizio di progettazione e direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la 
sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione

Manutenzione straordinaria della scogliera di protezione del molo nord al porto di Ortona – II stralcio funzionale. 
Servizio per la progettazione e la direzione dei lavori

Porto di San Benedetto del Tronto - Intervento di dragaggio -  Servizio di progettazione e direzione dei lavori, 
coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione, servizio di indagine residuati bellici 
inesplosi

Porto di Ancona - Manutenzione fondali (bb.23, 25 e altri porti) con riempimento e consolidamento vasca di colmata 
porto di Ancona - Servizi di progettazione e direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza nelle fasi della 
progettazione e dell'esecuzione, servizio di indagine residuati bellici inesplosi

Porto di San Benedetto del Tronto - Intervento di dragaggio - Servizio di progettazione e direzione dei lavori, il 
coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione, il servizio di indagine residuati 
bellici inesplosi

Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Interventi di fornitura e posa di sonda multiparametrica e boa 
ondametrica (*) - fornitura e posa in opera

Accordo quadro per supporto tecnico-specialistico funzionale alla progettazione degli interventi previsti nell'ambito 
del programma "Green Ports"

Porto di Ortona - funzionalizzazione di edificio in stato di incompiuta realizzazione sito nella zona nord - Servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fasi di progettazione e 
di esecuzione

Servizio di noleggio e assistenza informatica per la transizione digitale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Centrale 

Servizio per assistenza e manutenzione relativo ad hardware e software in uso all'Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Centrale 

Sistema portuale del mare Adriatico centrale - Servizio di manutenzione e manutenzione evolutiva sistema A3IU 
connesso a Scalo Marotti

Porto di Ortona - adeguamento strutturale del molo Martello - Servizio di progettazione esecutiva, direzione dei 
lavori, coordinamento della sicurezza in fasi di progettazione e di esecuzione

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022 - 2023 

Accordo quadro per supporto tecnico-specialistico funzionale all'attuazione degli interventi previsti nel P.N.R.R. di 
efficientamento e potenziamento delle aree portuali attraverso l'elettrificazione delle banchine nei porti di Pescara, 
Pesaro, San Benedetto del Tronto, Ortona e Ancona

Accordo quadro per servizio inerente prove di laboratorio e indagini tecniche in sito relative ad infrastrutture nei 
porti del sistema del mare Adriatico Centrale 

Descrizione acquisto
Priorità 
(attuali)

N. progr.
Programmazione 2022-2023

Il Responsabile del programma                                         
Ing. Gianluca Pellegrini

Porto di Ortona - ristrutturazione del molo Mandracchio. Servizio di progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione

Sistema portuale del mare Adriatico centrale - Servizio di manutenzione e manutenzione evolutiva sistema DAS 
connesso a Scalo Marotti

Porto di Pescara - interventi urgenti di riattivazione e ammodernamento del sistema di videosorveglianza - Servizio 
per redazione della progetazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 
dei lavori, coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione

Porto di Pesaro - indagini geognostiche propedeutiche alla  manutenzione straordinaria delle strutture del tratto a 
giorno della banchina G della nuova darsena - Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza 
nella fase di progettazione

Porto di Pesaro - manutenzione straordinaria delle strutture del tratto a giorno della banchina G della nuova 
darsena - Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione

Servizio di analisi  delle condizioni di staticità delle banchine d'ormeggio navale nn. 19, 20 e 21 del porto di Ancona

Servizio di progettazione e direzione de lavori finalizzati alla realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza 
nel porto di San Benedetto del Tronto

Porto di Ancona - Servizio per indagini tecniche relative alle strutture delle banchine d'ormeggio nn. 19, 20 e 21

Porto di Ancona - Adeguamento delle banchine d'ormeggio nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio 
- Servizio di collaudo statico e tecnico-amministrativo

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza e prevenzione incendi presso spazi di pubblico 
servizio nel porto di Ancona

Porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - Opere per la gestione dei sedimenti di dragaggio - Servizio di 
progettazione e direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e 
dell'esecuzione, il servizio di indagine residuati bellici inesplosi

Porto di Ancona - Escavo per adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea alla quota di 
P.R.P. (-14 mt l.m.m.) - 1° stralcio - Servizi di progettazione e direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza 
nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione, servizio di indagine residuati bellici inesplosi

Porto di Ancona - Accordo di programma Comune di Ancona Lungomare Nord realizzazione della scogliera di 
protezione della linea ferroviaria Bologna- Lecce, interramento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e 
velocizzazione della linea ferroviaria (Fase 1B: interramento con gli escavi dei fondali marini - area compresa tra la 
scogliera esterna e il confinamento interno - a cura di AdSP del MAC) - Servizio di progettazione e direzione dei 
lavori, il coordinamento per la sicurezza nelle fasi della progettazione e dell'esecuzione, il servizio di indagine 
residuati bellici inesplosi

Porto di Ancona - "servizio di pulizia e servizi connessi degli uffici e degli ambienti di propretà dell'ADSP, ambito 
portuale di Ancona, inclusi superfici comuni, servizi igenici, manufatti e locali funzionali all'espletamento della ttività i 
controllo e di supporto a traffico merci e passeggeri"

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione presso edifici di pubblico servizio nel porto di 
Ancona


		2022-04-28T11:41:36+0200
	PELLEGRINI GIANLUCA




