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AUTORfTA' DI SISTEMA PORTUA LE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
EN.^DEL o^l li l^aORDINANZA PRESIDENZIALE

('•

VISTO

CONSIDERATO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARAMENTI SOMMERS l DELLE
BANCHINE D'ORMEGGIO N. 6 E N. 7 DEL PORTO DI ANCONA - PROROGA

(C.U.P. J39G 1700036 0005, C.I.G. 879984991 D)

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante it riordino deità iegisiazione in maten'a
portuale, cosi come modificata dal O. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di
"Riorganizzazione, raziona/izzazione e sempfificazione della disciplina
concernente fé Autorìtà Portuali df cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, Sn
attiiayone dell'art. 8, commal. lettera f) àeHa legge 7 agosto 2015, n. 124".
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generate n, 203 del 31/08/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. © comma 5 della L. n. 84/94 ss.mnn.ji. a mente del quale le Autorrtà di
Sistema Portuaie sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a
ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare, di bilancio e finanziaria;
che l'art. 8 comina 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il
Presidente delt'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del
demanio marittimo ricadenti neifa circoscrizione territoriale di competenza,
sulla base delle disposiaonì di legge ('n materia, esercitando, sentito il
Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del
Codice della Navigazione e nelle relative nofme di attuazione;

VISTO i) D.M. 15/03/2022 n, 55 det Ministro dette Infrastrutture e della Mobrlità
Sostenibili notifìcato a questa Autorità in data -16/03/2022, recante la nomina
det Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Cenfrate;

VtSTO ancora l'art. 6 comma 4 left. a) della L. n. 84/94 ss. mm. (i. a mente del quale
all'Autorità di Sistema Portuale sono conferrti poteri di ordinanza, anche in
riferimento alla sicurezza rispetto a n'scht dr incidenti connessi ade attività e
alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO Cart, 59 del Regoiamento di Esecuzione del Codice delta Navigazione;
VISTA ia Delibera commissariale di questa Autorità n. 58 in data 15/09/2021, con la

quale, previa selezione mediante esperimento di apposita procedura
negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con
modificazioni nefla L. n. 120/2020, venivano aggiudicati in appalto, all'impresa
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VISTO

VISTA

"Ubaidi Costruzioni s. p-a." avente sede a Maltignano (Ap) in Strada provinciale
della bonifica civ. 20, f lavori di manutenzione straordinaria dei paramenti
sommersi delle banchine d'ormeggio n. 6 e n, 7 del porto di Ancona, di cui allo
specifico progetto esecuth/o già approvato con Delibera presidenziaie sempre
di questo Ente n. 297 in data 17/12/2020;

il contratto di appalto stipulato tra questo Ente e la summenzionata impresa
appaltatrice in data 04/11/2021 ai fini dei lavori di cui sopra (rif. n. 1870/2021
del registro dì repertorio, n 13/2021 del registro contratti);
l'Ordinanza commissariale di questa Autorità n. 38 in data 09/12/2021, con la
quale, per le prioritarie esigenze della pubblica incolumità oftre che per la
salute e la sicurezza fìsica dei lavoratori, si recava una disciplina specifica
riguardo all'esecuzione dei predetti lavwi, ciò con la contestuate interdizjone
ad ogni uso ed a qualunque accesso degli spazi da occupare ai fini dei lavori
medesimi per un periodo temporale previsto in via presunta in n. 150 giorni
naturali e consecutivi,

che i lavori suddetti risuftano avviati in data 13/12/2021, giusto l'apposito
Verbale dt consegna in pari data;

l'Ordinanza presidenziale di questo Ente n. 85 in data 04/10/2022, in base alla
quale, ai fini dei lavori di cui sopra, è prorogata sino alla data del 08/1 1/2022
l'iflterdizione ad ogni accesso ed a quafunque uso già ciìsposta con precedente
Ordinanza n. 38 del 09/12/2021 per gli spazi demaniali all'uopo interessati;
il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 209 in data 07/11/2022, in base
al quale, per i lavori già come sopra appallati, è approvata la pereia suppletiva
e di variante n. 1, ciò con conseguente riconoscimento della proroga per n. 60
giorni naturali e consecutìvì del tempo utile di esecuzione;

pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, dì dover prorogare sino alia data del
07/01/2023 l'Ordinanza di questo Ente n. 38 in data 09/12/2021 sopra

./ richiamata;

ai riguardo il Segretario Generale dì questo Ente;
TUTTO CiO' PREMESSO E CONSIDERATO,

ORDINA:

ART. 1

E' prorogata sino alla data del 07/01/2023 l'Ordinanza H 38 in data 09/12/2021 già emessa,
da questa Autorità, ai fini dei iavorj di manutereione straordìnarta dei paramenti sommersE delle
banchine d'ormeggio n. 6 en. 7 del porto di Ancona, di cui nelle premesse riportato.

ART, 2

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far ossen/are la presente Ordtnanza, fa cui
pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione ali'afbo dell'Autorita di Sistema Portuale del Mare

PRESO ATTO

VISTA

VISTO

RITENUTO

SENTITO
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Adriatico Centraie, t'ìnclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché
la divulgazrone fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti
attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona,

Visto;
(L SEGRETARIO GENERALE

(Dott. S«

^ì"-' \
l

IL PRESIDENTE
(!ng. Vincenzo Garofalo)
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