
N. DATA DITTA DESCRIZIONE

1 08/01/2020
AVV. MATTEO PAROLI / DOTT. LUCA GRISOSTOMI / 

AVV. GABRIELE LUCCHINI

procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e servizi connessi degli uffici e degli ambienti di proprietà 

dell'Autoritaà di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (ADSP) nell'ambito portuale di Ancona, inclusi 

superfici comuni, servizi igienici, manufatti e locali funzionali all'espletamento delle attività di controllo e di 

supporto a traffico merci e passeggeri, per la durata di anni tre - nomina commissione di gara

2 08/01/2020 SCUOLA LOGISTICA ITALIANA PORTUALE (S.I.L.P.) erogazione contributo

3 13/01/2020

adeguamento delle banchine nn.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio - approvazione del progetto 

esecutivo (aggiornato)

4 14/01/2020

ID 19000707 - intervento di ordinaria manutenzione della pavimentazione stradale lungo la sede di pubblica 

circolazione viaria nella zona ovest dell'area doganale della darsena Marche nel porto di Ancona

5 14/01/2020 interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara - approvazione progetto esecutivo

6 15/01/2020 MEDITERRANEA SERVICE

affidamento di intervento urgente di autospurgo nell'impianto di gestione delle acque meteoriche sito nel piazzale 

retrostante la banchina d'ormeggio n.26 del porto di Ancona

7 21/01/2020 LA GRAMIGNA

affidamento delle prestazioni di manutenzione ordinaria del verde pubblico nell'area portuale di Ancona per un 

periodo di n.2 anni

8 22/01/2020

ricognizione partecipazione socio fondatore nella Fondazione Istituto Tecnico Superiore ITS MOST Mobilità 

Sostenibile nel Trasporto di merci e persone (T.U.S.P.)

9 23/01/2020

servizio di portierato per la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di anni 

tre

10 23/01/2020 NEFER SRL

procedura negoziata su piattaforma telematicaper l'affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione della 

rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare della banchina di ormeggio n.14 del porto di 

Ancona

11 27/01/2020 Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - ricostituzione

12 29/01/2020 approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza 2020-2022

13 29/01/2020 AVV. GABRIELE LUCCHINI

procedura in terna per la copertura di n.1 posto di Funzionario responsabile addetto al Settore di Staff: Gare, 

Appalti, Contratti - Contenzioso, livello inquadramento "Quadro A" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti della 

vigente pianta organica della Segreteria Tecnico - Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale - trasformazione rapporto di lavoro

14 30/01/2020 ASSOPORTI SeaTrade

15 30/01/2020

procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni 

quattro



16 31/01/2020

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

l'assunzione di n.1 Funzionario Responsabile presso la Direzione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale, livello 

inquadramento "Quadro A" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - 

rettifica errore materiale delibera n.208 del 02/12/2019

17 31/01/2020 AVV. GIOVANNA CHILA'

incarico membro di Commissione di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza e di guardiania non armata 

nell'ambito portuale di Salerno ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno 

Centrale

18 31/01/2020 relazione Performance

19 03/02/2020

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

per l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione AA.GG. - Anticorruzione e Trasparenza - Personale della 

Segreteria Tecnico-Operativa, livello inquadramento "Dirigente" del vigente C.C.N.L. Dirigenti di Aziende 

Industriali, con contratto a tempo determinato della durata di anni cinque

20 04/02/2020

servizio inerente la realizzazione di un'analisi normativa e fiscale relativa ai benefici derivanti dall'attuazione dell 

ZES - Zone Economiche Speciali nella Regione Abruzzo - avvio procedimento

21 04/02/2020

revoca licenza subingresso n.04-01/2018 rep.1234 del 26/02/2018 nell'ambito della concessione marittima 

n.2/2016 del 18/02/2016

22 04/02/2020 M3 PROGETTI S.R.L.S.

realizzazione di nuovo fanale di segnalazione marittima nel pennello parasabbia al porto di San Benedetto del 

Tronto - indizione del procedimento amministrativo, affidamento del servizio di progettazione e direzione dei 

lavori

23 10/02/2020 ICT PLUS SRL

procedura negoziata su piattaforma telematica per la fornitura di apparecchiature per sistema intelligente di 

tracking e recognition delle aree doganali nel porto di Ancona, secondo il criterio del minor prezzo - progetto 

SMART-C, codice progetto:2018-IT-TM-0106-S

24 11/02/2020

procedura aperta su piattaforma telematica per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali 

a sostegno della pesca nel porto di Pescara e precisamente di interventi pubtuali localizzati nella banchina nord e 

sud - approvazione schemi atti di gara

25 13/02/2020

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

l'assunzione di n.1 impiegato tecnico, addetto al settore di staff Gestione Sistemi Informatici, livello 

inquadramento 2° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - approvazione 

graduatoria

26 13/02/2020 liquidazione premio raggiungimento obiettivi personale dirigente - anno 2019

27 14/02/2020 C.P.N. SRL

aggiudicazione definitiva procedura comparativa di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto 

un'area scoperta di mq.1.000,00 all'interno del complesso ex Tubimar

28 14/02/2020

intervento di straordinaria manutenzione di una porzione della scogliera di protezione del molo nord del porto di 

Ortona - approvazione progetto esecutivo



29 21/02/2020 DE LUTIIS ANTONIO

affidamento di intervento di straordinaria manutenzione di porzioni delle pavimentazioni di strade e piazzali 

nell'area portuale di Ortona

30 24/02/2020 SERVIMAR S.R.L. affidamento delle prestazioni per la pulizia ordinaria degli specchi acquei portuali di Pescara e di Ortona 

31 24/02/2020

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

l'assunzione di n.1 Funzionario Responsabile presso la Direzione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale, livello 

inquadramento "Quadro A" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - 

approvazione graduatoria

32 25/02/2020

ADSP MARE ADRIATICO CENTRALE - ISPRA ARPAM - 

UNIVPM DISVA

opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione del piano regolatore portuale - 2° fase delle opere a 

mare - 1° stralcio - lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali 

retrostanti - 1° stralcio funzionale - autorizzazione sottoscrizione convenzione 

33 25/02/2020

fornitura di n.1 apparato radiogeno per il controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri destinati agli imbarchi a 

bordo dei traghetti ormeggiati nella facility 2AB del porto di Ancona - indizione procedimento amministrativo

34 26/02/2020 NORD-EST DI SARTINI MICHELA SNC aggiudicazione definitiva procedura ex art.37 cod. nav. A favore di Nord-Est di Sartini Michela snc

35 26/02/2020

esecutività pianta organica della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale

36 27/02/2020 STUDIO ZOPPI INGEGNERIA & ASSOCIATI piano di ormeggio di navi presso la banchina n.16 del porto di Ancona

37 27/02/2020

gara per l'affidamento per la durata di cinque anni del servizio di cassa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale mediante procedura aperta

38 02/03/2020 BATTOCCOLO S.R.L. rideterminazione canone demaniale marittimo

39 02/03/2020 RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE S.P.A.

aggiudicazione procedura comparativa ex art.36 Cod. Nav. di una concessione demaniale marittima avente ad 

oggetto uno specchio di mq.68,07 e una colonnina di acwua di mq.0,12

40 02/03/2020 RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE S.P.A.

aggiudicazione procedura comparativa ex art.36 Cod. Nav. di una concessione demaniale marittima avente ad 

oggetto uno specchio di mq.80,97 

41 02/03/2020 TERMINAL EQUIPMENT

affidamento della fornitura di n.8 parabordi cilindrici di ormeggio navale al porto di Ancona ed al porto di Ortona 

(CH)

42 03/03/2020 CESA

affidamento di intervento di ordinaria manutenzione di una porzione della pavimentazione stradale lungo la sede 

di pubblica circolazione viaria ad ovest dell'ex-deposito carbonifero presso la zona doganale della darsena Marche 

nel porto di Ancona

43 06/03/2020

DOTT. ING. PELLEGRINI/GEOM. BRUGIAPAGLIA/AVV. 

LUCCHINI

lavori di realizzazione di opere infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara e precisamente di 

interventi puntuali localizzati nella banchina nord e sud - nomina Commissione di gara interna



44 06/03/2020

fornitura di n.1 apparato radiogeno per il controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri destinati agli imbarchi a 

bordo dei traghetti ormeggiati nella Facility 2AB del porto di Ancona - proroga termini di gara

45 11/03/2020 UFFICIO TECNICO OO.MM. pagamento compenso incentivante

46 12/03/2020 ARCHIBUGI & FIGLIO S.R.L. restituzione deposito cauzionale

47 13/03/2020 CARMAR SUB S.R.L.

demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla banchina 

d'ormeggio n.14 del porto di Ancona - affidamento di prestazioni in economia per attività subacquee 

extracontrattuali

48 18/03/2020 RTI:ELETTRO STELLA S.R.L.-MANNOCCHI LUIGINO SRL

lavori 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 - affidamento

49 19/03/2020 SABBATINI FRANCESCO

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

l'assunzione di n.1 impiegato tecnico, addetto al settore di staff Gestione Sistemi Informatici, livello 

inquadramento 2° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo determinato - assunzione in 

prova

50 30/03/2020

fornitura di n.1 apparato radiogeno per il controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri destinati agli imbarchi a 

bordo dei traghetti ormeggiati nella facility 2AB del porto di Ancona

51 31/03/2020 GARBAGE SERVICE S.R.L.

appalto dei lavori per la pulizia ordinaria degli specchi acquei dei bacini portuali di Pesaro, Ancona, San Benedetto 

del Tronto (AP), Pescara ed Ortona (CH) - indizione del procedimento amministrativo

52 31/03/2020

appalto del servizio di pulizia e gestione dei rifiuti negli spazi demaniali pubblici del porto di Ancona - indizione del 

procedimento amministrativo

53 31/03/2020 proroga termini offerte servizio tesoreria

54 02/04/2020 DOTT.SSA CHIARA GUSELLA assunzione Quadro A Demanio

55 06/04/2020

approvazione progetto esecutivo dei lavori di fase 2 - completamento caratterizzazione - carotaggi per il prelievo 

campioni con il supporto di mezzo nautico e assistenza magnetometrica

56 06/04/2020 manutenzione straordinaria delle strutture della banchina nord nuova - avvio procedimento amministrativo

57 06/04/2020

avvio del procedimento per l'acquisto della struttura mobile di mq.166,00 sita nel porto di Ancona al Molo Santa 

Maria, denominata "ex Aula del Mare"

58 06/04/2020

esecuzione di indagini geomorfologiche del fondale antistante la b.17 del porto di Ancona mediante side scan 

sonar e sub bottom profiler ed esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia mbes - valutazione del rischio da 

ordigni bellici inesplosi propedeutica all'escavo finalizzato al ripristino della navigabilità dei fondali antistanti la 

b.17 del porto di Ancona - escavo finalizzato al ripristino della navigabilità dei fondali antistanti la b.17 del porto di 

Ancona



59 06/04/2020

proroga termini di presentazione delle domande di ammissione relative all'avviso di selezione pubblica, per titoli 

ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un dirigente presso la 

Direzione Affari Generali - Anticorruzione e Trasparenza

60 06/04/2020 avvio procedimento per affidamento servizio di vigilanza

61 06/04/2020 SIEM SRL 2000010 - realizzazione di opere edili a supporto di apparati tecnologici nella zona portuale di Ancona

62 06/04/2020 EUREKA SNC

ordinaria manutenzione del sistema a griglie per la raccolta dei reflui asservito al deposito merci pericolose nella 

zona portuale della darsena Marche - affidamento di maggiori prestazioni

63 08/04/2020

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

64 08/04/2020 C.P.S.

servizio di movimentazione dello scalandrone ad uso della nave "MSC Sinfonia" in ormeggio alla banchina n.15 per 

l'anno 2020 con possibilità di rinnovo per l'anno 2021 qualora necessario

65 08/04/2020 ING. ANDREA PIOMBETTI 

manutenzione straordinaria degli edifici già di proprietà della "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." siti nell'area già 

scalo Marotti presso la zona portuale di Ancona - sservizio di progettazione e direzione dei lavori

66 09/04/2020 SAFETY TOTAL SYSTEM MARINE GROUP restituzione deposito cauzionale

67 09/04/2020 ISAQ STUDIO SRL

delocalizzazione del serbatoio di accumulo idrico asservito al sistema di prevenzione incendi presso la zona 

doganale della darsena Marche nel porto di Ancona - indizione del procedimento amministrativo, affidamento del 

servizio di progettazione esecutiva

68 14/04/2020 ING. MICHELANGELO LENTINI

affidamento del servizio per redazione di studio specialistico sulle potenzialità di ormeggio per unità navali tipo "ro-

pax" delle banchine n.19, n.20 e n.21 del porto di Ancona

69 16/04/2020 ELETTROCOSARO DI MARIANI MASSIMO & C.

affidamento delle prestazioni di manutenzione ordinaria a carattere continuativo dell'impianto di illuminazione 

pubblica del porto di Ancona per un periodo di 2 anni

70 17/04/2020 CIRCLE svolgimento di attività di gestione e comunicazione - progetto SMART-C

71 20/04/2020 DG 3.0 DI SACRIPANTI SABRINA

aggiudicazione definitiva procedura comparativa di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto 

un'area demaniale marittima di complessivi mq.580,00 situata nel porto di San Benedetto del Tronto per la durata 

di 4 anni

72 20/04/2020

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

per l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione Tecnica e Programmazione

73 21/04/2020 GI GROUP proroga contratto di somministrazione n.1 impiegato amministrativo (Direzione AA.GG. - ufficio del Personale)

74 21/04/2020 ETJCA proroga contratto di somministrazione n.1 impiegato amministrativo (Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio)

75 21/04/2020 ETJCA

proroga contratto di somministrazione n.1 impiegato amministrativo (Divisione Anticorruzione, Trasparenza e 

Privacy - comunicazioni obbligatorie)



76 21/04/2020 GI GROUP

proroga contratto di somministrazione n.1 impiegato amministrativo (Divisione Infrastrutture e Gestione 

Energetica)

77 22/04/2020 FRITTELLI MARITIME GROUP restituzione deposito cauzionale

78 24/04/2020 ERITEL TELECOMUNICAZIONI

fornitura e posa in opera di n.4 TVcc e n.1 server per il controllo e monitoraggio del cancello ferroviario di accesso 

alla nuova darsena - banchina 19 e per il controllo delle aree a terra adiacenti alle banchine di ormeggio 19-20 - 

ormeggio unità navale Costa Magica

79 28/04/2020

acquisizione della struttura mobile di mq.166,00 sita nel porto di Ancona al molo Santa Maria denominata "ex Aula 

del Mare"

80 29/04/2020

fornitura di n.1 apparato radiogeno per il controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri destinati agli imbarchi a 

bordo dei traghetti ormeggiati nella facility 2AB del porto di Ancona - proroga termini presentazione 

manifestazioni d'interesse

81 30/04/2020 AVV. CHILA' / GEOM. BUSETTI / AVV. LUCCHINI

procedura di comparazione ex art. 37 cod. nav. Finalizzata all'assentimento in regime di concessione demaniale di 

un'area demaniale marittima scoperta di mq. 2698,00 ubicata nel porto di Ancona - nomina Commissione di gara 

interna

82 06/05/2020

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 - 

scorrimento graduatoria, aggiudicazione definitiva, approvazione quadro economico

83 07/05/2020

incarico di supervisore/collaudatore idrografo abilitato FIG/IHO/ICA di categoria A, ai sensi del disciplinare tecnico 

per la standardizzazione dei rilievi idrografici, di cui alla normativa dell'Istituto Idrografico della Marina del 22 

marzo 2016 n.I.I.3176 - ED

84 11/05/2020

concessione per estrazione con sfruttamento di sedimenti marini sul sedime di una porzione della futura Banchina 

Marche - attribuzione incarico RUP

85 11/05/2020 I GEMELLI DEI FRATELLI ANACARANI & C. concessione demaniale marittima n.00-42/2008 rep.506 rilasciata in data 05.11.2008 - decaduta

86 11/05/2020 DITTA MARTELLI ALISSIA annullamento procedura di comparazione ex art.37 cod. nav. e rigetto domanda

87 11/05/2020 PULITI FRANCESCO

servizio di analisi normativa e dei benefici finanziari e fiscali per le imprese nuove o già esistenti della ZES della 

Regione Abruzzo

88 12/05/2020 A.S.E. aggiudicazione definitiva procedura comparativa 

89 12/05/2020 ING. PELLEGRINI / AVV. CHILA' / DOTT. VETTOREL

servizio di pulizia e servizi connessi degli uffici e degli ambienti di proprietà dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale nell'ambito portuale di Ancona, inclusi superfici comuni, servizi igienici, manufatti e locali 

funzionali all'espletamento delle attività di controllo e di supporto a traffico merci e passeggeri per la durata di 

anni tre - nomina Commissione giudicatrice

90 12/05/2020 COMUNE DI ANCONA approvazione bozza di intesa Progetto Inquinamento Atmosferico (P.I.A.)

91 12/05/2020

lavori di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n.22 nel 

porto di Ancona - approvazione del progetto esecutivo



92 12/05/2020

realizzazione di nuovo fanale di segnalazione marittima nel pennello parasabbia al porto di San Benedetto del 

Tronto - approvazione del progetto esecutivo

93 13/05/2020 SIG. FABIO NICOLI

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

impiegato tecnico 4° livello addetto alla Divisione Security, Safety Portuale e Servizi all'utenza - scorrimento 

graduatoria finalizzata all'assunzione di n.1 impiegato tecnico aggiuntivo da destinare alla medesima divisione in 

ottemperanza alla pianta organica dell'ente, nonché al piano triennale dei fabbisogni di personale ed al piano 

annuale delle assunzioni 

94 18/05/2020 ING. CLAUDIO LAGANA'

realizzazione di nuove sovrastrutture di pavimentazione nella zona del molo sud al porto di Ancona - indizione del 

procedimento amministrativo, affidamento del servizio di progettazione

95 19/05/2020 MARCHE ASFALTI

affidamento di intervento di straordinaria manutenzione di porzioni delle pavimentazioni di strade e piazzali 

nell'area portuale di Ortona

96 19/05/2020 approvazione accordo di riservatezza e firma dello stesso

97 19/05/2020 regolamento operativo per il sistema di valutazione dei Dirigenti e del Segretario Generale - approvazione obiettivi 

98 21/05/2020 AVV. SALVATORE MENDITTO

affidamento incarico Avv. Salvatore Menditto per attività di supporto di carattere amministrativo, organizzativo e 

legale al R.U.P. per la gestione di n.4 procedure di gara

99 21/05/2020 V3 ELETTRO IMPIANTI

affidamento di prestazioni per sostituzione e manutenzione dei dispositivi elettrici UPS presso la sede dell'Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

100 21/05/2020 ETJCA

proroga contratto di somministrazione n.1 impiegato amministrativo (Divisione Anticorruzione, Trasparenza e 

Privacy - comunicazioni obbligatorie)

101 22/05/2020 TIM S.P.A.

scadenza contratto quadro OPA n.6/2006 per l'appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del 

Sistema Pubblico di connettività (SPC) e contratto quadro per la ripetizione dei servizi analoghi n.5/2009 - 

continuità dei servizi

102 25/05/2020 CO.L.MAR. S.r.l.

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

Ortona - lotto 1

103 25/05/2020 CO.L.MAR. S.r.l.

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

Ortona - lotto 4

104 25/05/2020 ACT s.r.l.

approvazione investimenti riguardanti beni inamovibili su un'area demaniale concretizzatisi nella creazione ex 

novo di una vasca di stoccaggio per deposito temporaneo di contenitori pericolosi

105 25/05/2020 SABBATINI FRANCESCO

atto di designazione e nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art.37 del Regolamento 

UE 2016/679

106 26/05/2020

gara per l'affidamento per la durata di cinque anni del servizio di cassa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale mediante procedura aperta - nomina seggio monocratico di gara

107 26/05/2020 IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI

lavori di realizzazione di opere infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara e precisamente di 

interventi puntuali localizzati nella banchina nord e sud - affidamento



108 26/05/2020 ING. LEONARDO LEONI

sostituzione di n.4 torri faro di pubblica illuminazione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di 

Ancona - integrazione all'incarico di progettazione e direzione dei lavori

109 26/05/2020 NUOVA TECNICA DI CARNEVALI & C. S.A.S.

affidamento delle prestazioni per la manutenzione per il periodo di due anni degli impianti di prevenzione incendi 

presso infrastrutture di pubblico servizio nell'area portuale di Ancona

110 27/05/2020

AVV. GABRIELE LUCCHINI / RAG.RA PATRIZIA GIAMPIERI 

/ DOTT. LUCA PESARESI

gara per l'affidamento per la durata di cinque anni del servizio di cassa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale - nomina Commissione giudicatrice

111 03/06/2020 revoca avviso concessione demaniale marittimo

112 05/06/2020

DOTT. CORRADO MARIOTTI / DOTT.SSA SERENELLA 

SPACCAPANICCIA / DOTT. MARCELLO GIANNICO

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 Biliancio, Contabilità e Patrimonio presso la 

Direzione Amministrativa, livello inquadramento "Quadro A" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con 

contratto a tempo indeterminato - nomina Commissione esaminatrice

113 05/06/2020 NUOVA EDIL SYSTEM

affidamento di lavori per lo spostamento di serbatoio di accumoloidrico asservito al sistema di prevenzione incendi 

presso la zona doganale della darsena Marche al porto di Ancona

114 05/06/2020 HERA COMM

attivazione dell'utenza della cabina elettrica di alimentazione della rete impiantistica di distribuzione idro-elettrica 

e fognaria del porto di Pescara

115 05/06/2020 GECO S.R.L.

fase 2 - completamento caratterizzazione - carotaggi per il prelievo campioni con il supporto di mezzo nautico e 

assistenza magnetometrica

116 09/06/2020

gara per l'affidamento dei servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e 

prestatori d'opera per la durata di anni tre

117 09/06/2020 DOTT. ANDREA APPETECCHIA

nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale - approvazione schema di convenzione d'incarico

118 12/06/2020 TELECOM ITALIA

fornitura e posa in opera di n.2 sistemi di controllo accessi pedonali presso il terminal biglietterie del porto di 

Ancona

119 12/06/2020

AVV. GIOVANNA CHILA' / DOTT.SSA CHIARA GUSELLA / 

AVV. GABRIELE LUCCHINI

assegnazione di concessioni demaniali marittime specchio acqueo (stagione estiva 2020) per posti di ormeggio 

unità da diporto lungo il lato sud della nuova darsena del porto di Pesaro - nomina Commissione di gara

120 15/06/2020 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

affidamento per la durata di cinque anni del servizio di cassa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale

121 16/06/2020 ARCH. MAURIZIO VOLPINI

consolidamento e restauro conservativo di una porzione dell'antica cinta muraria nella zona del molo nord al porto 

di Ancona - indizione del procedimento amministrativo, affidamento del servizio di progettazione

122 19/06/2020 HYDEA S.P.A.

vasca di colmata per sedimenti dragaggi (opere e studi preliminari) - redazione di progetto di fattibilità tecnica ed 

economica vasca di colmata del porto di Pesaro



123 19/06/2020 HYPERION

servizi supplementari al servizio di implementazione di un sistema intelligente ed autonomo di tracking & 

recognition per la messa in sicurezza delle aree doganali e delle arterie viarie ad esse connesse del porto di Ancona 

conseguente all'esperimento di consultazione preliminare di mercato volta alla realizzazione di un "sistema di 

intelligenza artificiale per il riconoscimento, il tracciamento e la verifica di comportamento non conformi di 

automezzi e persone in transito tra due aree delimitate

124 19/06/2020

assegnazione di concessioni demaniali marittime specchio acqueo (stagione estiva 2020) per posti di ormeggio 

unità da diporto lungo il lato sud della nuova darsena del porto di Pesaro - assegnazione provvisoria posti ormeggi

125 22/06/2020 Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - ricostituzione

126 22/06/2020 AVV. GABRIELE LUCCHINI accoglimento istanza per assistenza a familiare

127 23/06/2020 ETJCA proroga contratto di somministrazione n.1 impiegato tecnico (Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente)

128 23/06/2020 GI GROUP proroga contratto di somministrazione n.1 impiegato tecnico

129 23/06/2020 GI GROUP proroga contratto di somministrazione n.1 impiegato tecnico (Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica)

130 24/06/2020 CO.L.MAR. S.r.l.

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

Ortona - lotto 2 esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia MBES con ordine di rilievo speciale nazionale 

presso il porto di Pesaro

131 24/06/2020 CO.L.MAR. S.r.l.

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

Ortona - lotto 3 esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia MBES con ordine di rilievo speciale nazionale 

presso il porto di San Benedetto del Tronto

132 24/06/2020 GEOM. STEFANO SOCIONOVO

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

impiegati addetti alla Divisione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale presso la Direzione Amministrativa. livello 

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

graduatoria finalizzata all'assunzione di n.1 impiegato amministrativo aggiuntivo da destinare alla medesima 

Divisione in ottemperanza alla pianta organica dell'ente

133 25/06/2020

lavori di adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio navale n.22 nella zona della darsena Marche nel 

porto di Ancona - autorizzazione a stipula atto aggiuntivo a seguito di variazione dell'ATI

134 25/06/2020 C.V. (CP) SALVATORE MINERVINO comitato di gestione dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - ricostituzione

135 26/06/2020

ING. GIANLUCA PELLEGRINI / AVV. GABRIELE LUCCHINI / 

DOTT. LUCA GRISOSTOMI

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 commissione di gara

136 26/06/2020

affidamento dei servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi nel porto di Ancona per la durata di anni 

quattro



137 26/06/2020

affidamento del servizio per lo svolgimento della funzione  del direttore dei lavori e del coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione per lo spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di San Benedetto del 

Tronto

138 30/06/2020

PROF. CANAVESI / DOTT. DE VITA / AVV. VIGNINI 

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

l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione AA.GG. - Anticorruzione e Trasparenza - Personale, della 

Segreteria Tecnico - Operativa, livello inquadramento "Dirigente" del vigente C.C.N.L. Dirigenti di Aziende 

Industriali, con contratto a tempo determinato della durata di anni cinque - nomina Commissione esaminatrice

139 30/06/2020
SAVI ENRICO

porto di Ancona - puntuali interventi di ordinaria manutenzione alle infrastrutture portuali in varie zone della 

Facility 2A e del molo Santa Maria

140 30/06/2020
DORICA PORT SERVICES

proroga contratto rep.931/2015 del 30/06/2015 - servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi nel porto di 

Ancona per periodo 01/07/2020 - 31/10/2020

141 01/07/2020

NOBILI ALESSANDRO

incarico di supervisore/collaudatore idrografo abilitato FIG/IHO/ICA di categoria A, ai sensi del disciplinare tecnico 

per la standardizzazione dei rilievi idrografici, di cui alla normativa dell'Istituto Idrografico della Marina del 22 

marzo 2016 n.I.I.3176 - ed.2016

142 01/07/2020

ING. ALBERTO MENGHINI / ING. ANDREA SOCCI / 

GEOM. DINO KESZEI

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

l'assunzione di n.3 impiegati tecnici, addetti alla Direzione Tecnica e Programmazione di cui: n.1 al settore di staff: 

Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio, n.1 alla Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente, n.1 alla Divisione 

Infrastrutture e Gestione Energetica, livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L.  dei lavoratori dei porti, con 

contratto a tempo indeterminato - nomina Commissione esaminatrice

143 01/07/2020
ITALARMS 

fornitura di n.1 apparato radiogeno per il controllo dei bagagli al seguito dei passeggeri destinati agli imbarchi a 

bordo dei traghetti ormeggiati nella Facility 2AB del porto di Ancona

144 02/07/2020 COMUNE DI ANCONA erogazione contributo

145 08/07/2020 PAN SRL Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - ricostituzione

146 08/07/2020

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 

l'assunzione di n.1 impiegato tecnico addetto alla Divisione Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, Comunicazioni 

obbligatoria (Bdap, Anac, CUP, CIG), livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con 

contratto a tempo indeterminato - nomina Commissione esaminatrice

147 08/07/2020

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 

l'assunzione di n.1 impiegato amministrativo addetto alla Divisione Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, 

Comunicazioni obbligatoria, livello inquadramento 3° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a 

tempo indeterminato - nomina Commissione esaminatrice

148 08/07/2020

interventi in somma urgenza per la messa in sicurezza di porzione della banchina d'ormeggio n.14 del porto di 

Ancona - autorizzazione alla spesa



149 09/07/2020

GEOM. SANDRO BALDINI
interventi puntuali di manutenzione straordinaria per il ripristino delle corrette condizioni di sicurezza in alcune 

parti delle infrastrutture portuali nella zona della darsena Marche nel porto di Ancona

150 09/07/2020 PAN SRL noleggio triennale autoveicolo senza conducente

151 09/07/2020
INMARE S.R.L.

affidamento di intervento per rimozione di materiale lapideo in abbandono sul fondale marino antistante il 

banchinamento tra le banchine Riva e Riva Nuoa al porto di Ortona

152 09/07/2020
SEBACH S.P.A.

affidamento del servizio di noleggio e pulizia di bagni autopulenti nelle aree portuali di Ancona ed Ortona per la 

durata di n.1 anno

153 13/07/2020 progetto esecutivo fase 2 - banchina n.27

154 13/07/2020 approvazione progetto esecutivo e avvio procedure appalto

155 15/07/2020 AVV. FEDERICA COCCHIERI Sottoscrizione procura alla liti

156 16/07/2020

appalto dei lavori per la pulizia ordinaria degli specchi acquei dei bacini portuali di Pesaro, Ancona, San Benedetto 

del Tronto (AP), Pescara ed Ortona (CH) - approvazione del progetto esecutivo

157 20/07/2020

affidamento dei servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori 

d'opera per la durata di anni tre - nomina seggio monocratico di gara

158 20/07/2020 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA erogazione contributo

159 21/07/2020
ARCH. SABATINO CATANI

interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara - affidamento dellàincarico di direzione dei 

lavori

160 21/07/2020
SENA PULIZIE 

Servizi di pulizie e igene ambientale presso manufatti del Porto di Ancona - periodo giugno - luglio 2020

161 21/07/2020

AVV. GABRIELE LUCCHINI / DOTT.SSA CHIARA GUSELLA / 

DOTT.SSA ELENA MONTIRONI

affidamento dei servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori 

d'opera per la durata di anni tre - nomina Commissione giudicatrice

162 21/07/2020

approvazione progetto esecutivo dei lavori di spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di San 

Benedetto del Tronto finalizzato al ripristino della navigabilità

163 22/07/2020

NEFER SRL

demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla banchina 

d'ormeggio n.14 del porto di Ancona - affidamento di prestazioni in economia per attività subacquee 

extracontrattualiautorizzazione al pagamento in anticipo

164 22/07/2020

PROF. STEFANO VILLAMENA  / DOTT.SSA LAURA 

CIMAGLIA / DOTT. GIORGIO FOGLIA

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

l'assunzione di n.2 impiegati amministrativi di concetto presso il settore di staff: Gare, Appalti, Contratti - 

Contenzioso, livello inquadramento 3° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo 

indeterminato - nomina Commissione esaminatrice

165 24/07/2020

ING. MARIANTONIETTA LAGANA

incarico membro di Commissione di gara per l'affidamento del servizio integrato di raccolta e trasporto rifiuti 

differenziati, indifferenziati, umido e ingombranti col sistema porta a porta - spazzamento manuale e gestione 

centro di raccolta del Comune di Serrata

166 27/07/2020

AVV. GIOVANNA CHILA' / AVV. GABRIELE LUCCHINI / 

DOTT.SSA CHIARA GUSELLA nomina Commissione giudicatrice interna per espletamento procedura di comparazione ex art.37 cod. Nav.



167 28/07/2020 proroga polizze assicurative mese agosto 2020

168 29/07/2020 SIG. SERRANI ANDREA nomina PSO Ortona

169 29/07/2020 SIG. ORCIANI LEONARDO nomina PSO Pesaro

170 29/07/2020

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

l'assunzione di n.1 impiegato tecnico, addetto alla Divisione Anticorruzione, Trasparenza e Provacy, Comunicazioni 

obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG), livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con 

contratto a tempo indeterminato - nomina Commissione esaminatrice

171 29/07/2020

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria - sede coordinata di Ancona (ex 

ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime) rimodulazione compensi incentivanti per Direzione Lavori 

realizzazione del molo foraneo di sopraflutto

172 30/07/2020

individuazione dei servizi di interesse generale nei porti del Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Pesaro, 

Ancona e Falconara Marittima, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona)

173 30/07/2020

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 Bilancio, Contabilità e Patrimonio presso la 

Direzione Amministrativa,  livello inquadramento "Quadro A" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con 

contratto a tempo indeterminato - nomina Commissione esaminatrice

174 30/07/2020

conferimento in cassa di colmata di Ancona dei sedimenti di dragaggio temporaneamente stoccati nei siti di 

Torrette di Fano, porto di Fano e z.i. di Numana - approvazione progetto esecutivo

175 31/07/2020 HYPERION S.R.L. Servizio di sviluppo software traffico traghetti

176 31/07/2020
NE.CO COSTRUZIONI S.R.L.

lavori di straordinaria manutenzione di una porzione della scogliera di protezione del molo nord del porto di 

Ortona - affidamento

177 03/08/2020

fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, 

nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate di cui all'art.202 del D.lgs. N.50/2016 - approvazione 

della proposta di ammissione al finanziamento mediante risorse integrative

178 03/08/2020
BIOEDIL S.R.L.

manutenzione ordinaria per il periodo di n.2 anni degli impianti di climatizzazione presso infrastrutture di pubblico 

servizio nell'area portuale di Ancona (periodo giugno 2020-maggio 2022)

179 03/08/2020 A.C.T. SRL aggiudicazione definitiva procedura comparativa

180 05/08/2020

STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED affidamento del servizio per la redazione dello studio specialistico inerente gli impatti dei flussi di traffico veicolare 

generati sulla viabilità portuale dall'approdo di unità navali "Ro-Pax" presso le banchine nn.19, 20 e 21

181 05/08/2020 UNIVERSITA' MACERATA autorizzazione patrocinio



182 06/08/2020

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

l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione AA.GG. - Anticorruzione e Trasparenza - Personale, della 

Segreteria Tecnico - Operativa, livello inquadramento "Dirigente" del vigente C.C.N.L. Dirigenti di Aziende 

Industriali con contratto a tempo determinato della durata di anni cinque - approvazione graduatoria

183 07/08/2020 ING. ANDREA PIERGIGLI

affidamento del servizio di progettazione e direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ex D.lgs. n.81/2008 ss.mm.ii., ai fini dell'intervento di adeguamento statico e sismico dei padiglioni 

principali del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." sito nella zona portuale di Ancona

184 11/08/2020 ASSOCIAZIONE MARCHEVENTI contrubuto Marche Meraviglia

185 12/08/2020

ING. FRANCESCO DI SARCINA / DOTT. ARCH. LUIGI 

MARINI / DOTT. TITO VESPASIANI

procedura aperta, su piattaforma telematica per l'affidamento del  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 Ambiantale del Sistema Portuale

186 13/08/2020 servizi pulizie Agosto 2020

187 20/08/2020 avvio procedura selettiva

188 NUMERAZIONE ANNULLATA

189 24/08/2020 UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.

affidamento mediante procedura aperta, ex artt.60 e 95, comma 2, d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei 

servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera per la durata di 

anni tre

190 24/08/2020 LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L.

spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di San Benedetto del Tronto finalizzato al ripristino della 

navigabilità

191 26/08/2020 DOTT. FABRIZIO LODOVICI

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 Bilancio, Contabilità e Patrimonio presso la 

Direzione Amministrativa, livello inquadramento "Quadro A" del vigente C.C.N.L. Dirigenti di Aziende Industriali 

con contratto a tempo indeterminato - autorizzazione assunzione in prova

192 27/08/2020

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

dell'ormeggio - approvazione progetto esecutivo 

193 27/08/2020 AGENZIA FRATINO G. & FIGLI restituzione deposito cauzionale

194 27/08/2020 COGEMA S.R.L.

porti di sistema del Mare Adriatico Centrale - opere per la gestione dei sedimenti di dragaggio - escavo finalizzato 

al ripritino della navigabilità dei fondali antistanti la b.17 del porto di Ancona

195 01/09/2020

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e cordinamento alla sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per interventi volti all'implementazione strutturali a sostegno del trasporto 

intermodale nell'area portuale di Ancona - autorizzazione al pagamento in anticipo 



196 01/09/2020 AVV. MATTEO PAROLI / DOTT. LUCA GRISOSTOMI 

procedura aperta per l'affidamento dei servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi per la durata di 

quattro anni - nomina seggio monocratico di gara

197 03/09/2020

ING. GIORGIO OCCHIPINTI / ING. MONICA ORAZIETTI / 

ING. STEFANO CATRARO

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" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei 

porti con contratto a tempo indeterminato - nomina Commissione esaminatrice

198 03/09/2020

avvio procedimento per migrazione dalla Convenzione CONSIP "SPC" alle Convenzioni CONSIP "SPC 2" e "SPC 

Cloud" - migrazione flussi connettività da Convenzione CONSIP "SPC" e "SPC2" - contratto quadro affidamento 

dei servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività

199 04/09/2020 CREA COSTRUZIONI S.R.L.

affidamento di intervento di straordinaria manutenzione dell'ala nord dell'edificio demaniale già sede della 

stazione marittima sito nel molo Santa Maria del porto di Ancona

200 07/09/2020 CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE revoca atti di accertamento ed emissione due nuovi atti

201 07/09/2020 NEFER SRL

demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla 

banchina d'ormeggio n.14 del porto di Ancona - approvazione della perizia supplettiva e di variante n.1

202 08/09/2020

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

graduatoria per l'assunzione di n.1 Dirigente  presso la Direzione Tecnica e Programmazione, livello 

inquadramento "Dirigente" del vigente C.C.N.L. Dirigenti di Aziende Industriali con contratto a tempo 

determinato della durata di anni cinque

203 09/09/2020 DOTT.SSA MARIA-JOSE' ZAMPANO

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

l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione AA.GG. - Anticorruzione e Trasparenza - Personale, della 

Segreteria Tecnico - Operativa, livello inquadramento "Dirigente" del vigente C.C.N.L. Dirigenti di Aziende 

Industriali con contratto a tempo determinato della durata di anni cinque - autorizzazione assunzione

204 14/09/2020

205 15/09/2020

GEOM. MARCO BRUGIAPAGLIA / ING. 

MARIANTONIETTA LAGANA' / DOTT.SSA BEATRICE 

BALDONI

procedura aperta ex artt.60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Dei servizi connessi al traffico 

passeggeri ed automezzi nel porto di Ancona per la durata di anni quattro - nomina commissione giudicatrice

206 15/09/2020 C.M. SERVICE S.R.L.

servizio di portierato per la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di anni 

tre

207 15/09/2020 ING. MARIANTONIETTA LAGANA autorizzazione incarico membro di Commissione di gara Comune di Serrata

208 17/09/2020

conferimento in cassa di colmata di Ancona dei sedimenti di dragaggio temporaneamente stoccati nei siti di 

Torrette di Fano, porto di Fano e z.i. di Numana - avviso di rettifica e proroga termini

209 17/09/2020 MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.

Affidamento diretto di incarico di perito di parte per supporto alla trattazione del sinistro avvenuto nel porto di 

Ancona - Complesso immobiliare Ex Tubimar



210 22/09/2020 PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

lavori di 3^ fase delle opere a mare nell'ambito delle "Opere di Ammodernamento e potenziamento in 

attuazione al P.R.P." - pagamento compenso incentivante

211 22/09/2020

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

l'assunzione di n.1 impiegato tecnico addetto alla Divisione Anticorruzione Trasparenza e Privacy  , livello 

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

approvazione graduatoria

212 23/09/2020 DG 3.0 DI SACRIPANTI SABRINA restituzione deposito cauzionale

213 24/09/2020 COMUNE DI PESARO

autorizzazione alla stipula di una Convenzione con il Comune di Pesaro per la gestione in via transitoria dei 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 al 31/12/2023 e contestuale riconoscimento delle 

prestazioni svolte nelle annualità 2017, 2018 e 2019

214 24/09/2020 Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - ricostituzione

215 24/09/2020 P.I. SABBATINI FRANCESCO

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

l'assunzione di n.2 impiegati amministrativi di concetto presso il Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti - 

Contenzioso, livello inquadramento 3° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo 

indeterminato - integrazione commissione esaminatrice

216 24/09/2020 P.I. SABBATINI FRANCESCO

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

l'assunzione di n.1 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 - integrazione commissione esaminatrice

217 25/09/2020 AGENZIA FRATINO G. & FIGLI restituzione deposito cauzionale

218 28/09/2020 ING. GIANLUCA PELLEGRINI

invio in comando del Dott. Ing. Gianluca Pellegrini da parte dell'ASUR Marche per tre mesi con decorrenza dal 

28/09/2020 - inquadramento dell'Ing. Pellegrini nella Direzione Tecnica e Programmazione dell'Ente con qualifica 

di Dirigente

219 29/09/2020 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE accordo quadro di cooperazione con l'Università Politecnica delle Marche

220 01/10/2020

GEOM. MARCO BRUGIAPAGLIA / AVV. GABRIELE 

LUCCHINI / DOTT. LUCA GRISOSTOMI

procedura aperta ex artt.60 "lavori per la pulizia ordinaria degli specchi acqueidei bacini portuali di pesaro, 

Ancona, San Benedetto del Tronto (AP), Pescara ed ortona (CH) codice CIG: 8375244DFA

221 01/10/2020 ANCONAMBIENTE S.P.A.

proroga del contratto n.990/2016 Registro Repertorio, n.1/2016 del Registro Contratti, sottoscritto mediante 

atto pubblico amministrativo in data 25/08/2016

222 02/10/2020 GEOM. DANIELE MALIZIA

affidamento delle prestazioni professionali propedeutiche alla predisposizione del sistema di gestione degli 

archivi documentali inerenti il sistema territoriale informatizzato

223 02/10/2020 V3 ELETTRO IMPIANTI

fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza composto da n.7 TVCC per il monitoraggio degli 

accessi e dei transiti presso l'accesso principale e le zone limitrofe dei locali compendio ex Tubimar posti sotto 

sequestro giudiziale



224 02/10/2020 S.G.C. S.R.L.

procedura ex art.36, comma 2 lett.b) del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, 

determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta ex art.36 c.9-bis del D.lgs. N.50/2016 e 

ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo fanale di segnalazione marittima sul pennello 

parasabbia al porto di San Benedetto del Tronto

225 05/10/2020 ACALE S.R.L.

manutenzione straordinaria dei paramenti sommersi delle banchine d'ormeggio n.6 e n.7 del porto di Ancona - 

affidamento di servizio per aggiornamento del progetto esecutivo

226 05/10/2020 DOTT. MATTEO CERIONI

autorizzazione svolgimento incarico di Presidente Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di vigilanza 

armata nei porti di Termini Imerese e Porto Empedocle

227 06/10/2020 PROGRESSO COSTRUZIONI S.R.L.

interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara - affidamento di prestazioni per sostituzione 

di parabordi lungo le banchine d'ormeggio

228 08/10/2020 PCB Incarico di consulente tecnico di parte 

229 08/10/2020 AVV. BOSCARATO

affidamento diretto di incarico di servizi legali ai sensi dell'art.17 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - procedimento penale 

n.2183/20 R.G.I. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona

230 12/10/2020

aggiornamento composizione del servizio di prevenzione e protezione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale

231 12/10/2020 ING. LUCA MORONI

intervento di sommaa urgenza ex art.163 D.lgs. N.50/2016 ss.mm.ii. per la messa in sicurezza di una porzione 

della banchina d'ormeggio n.14 del porto di Ancona - affidamento del servizio di progettazione e direzione dei 

lavori

232 12/10/2020

approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Marche, la Capitaneria di Porto di Pesaro, il Comune di 

Pesaro e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la gestione nel porto di Pesaro dei rifiuti 

raccolti accidentalmente in mare

233 19/10/2020

potenziamento degli arredi delle banchine n.22-25 e n.26 finalizzato al miglioramento delle condizioni di 

sicurezza dell'ormeggio

234 21/10/2020 C&P ENGINEERING

235 22/10/2020 SIG.RA FABIANA FABIANI 

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

l'assunzione di n.1 impiegato tecnico, addetto alla Divisione Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, 

Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG), livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori 

dei porti, con contratto a tempo indeterminato - autorizzazione assunzione in prova

236 22/10/2020 R.T.I.: NEWLAND S.R.L. / PAVONI ROSSANO S.R.L.

prestazioni di somma urgenza per attività di messa in sicurezza e tutela ambientale a seguito di evento 

accidentale con incendio nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." sito nel porto di 

Ancona

237 26/10/2020

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

l'assunzione di n.2 impiegati amministrativi di concetto presso il Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti - 

Contenzioso, livello inquadramento 3° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo 

indeterminato - approvazione graduatoria



238 26/10/2020 MARINE MANAGEMENT S.R.L. affidamento della fornitura di n.4 parabordi pneumatici tipo "Yokohama" al porto di Ortona (CH)

239 28/10/2020 COMUNE DI ORTONA

servizio di illuminazione pubblica nellàambito portuale di Ortona - rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di 

Ortona per il periodo gennaio 2017 - gennaio 2020

240 28/10/2020

DOTT. CORRDO MARIOTTI - DOTT.SSA SERENELLA 

SPACCAPANICCIA - DOTT. MARCELLO GIANNICO 

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

l'assunzione di n.1  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 - nomina 

commissione esaminatrice 

241 29/10/2020

ING. GIANLUCA PELLEGRINI / DOTT. LUCA GRISOSTOMI 

/ AVV. GABRIELE LUCCHINI

manutenzione fondali (bb 23, 25 e altri porti) con riempimento e consolidamento vasca di colmata - 

conferimento in cassa di colmata di Ancona dei sedimenti di dragaggio temporaneamente stoccati nei siti di 

Torrette di Fano, porto di Fano e z.i. di Numana - nomina commissione giudicatrice

242 30/10/2020

migrazione flussi connettività da Convenzione Consip "SPC" a "SPC2" - adesione a contratto quadro affidamento 

dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (CIG Contratto Quadro: 5133642F61 - 

CIG: 8494356452)

243 30/10/2020 GI GROUP Proroga impiegato tecnico - Direzione tecnica - Divisione Dragaggi

244 30/10/2020 ETJCA Proroga impiegato tecnico - Direzione tecnica - Divisione Dragaggi

245 30/10/2020 ETJCA Proroga impiegato amministrativo - Direzione Amministrativa 

246 30/10/2020 GI GROUP Proroga impiegato tecnico - Direzione tecnica - Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica 

247 30/10/2020 GI GROUP Proroga impiegato amministrativo - Direzione AA. GG. - Personale 

248 30/10/2020

servizio di implementazione di un sistema intelligente ed autonomo di tracking & recognition per la messa in 

sicurezza delle aree doganali e delle arterie viarie ad esse connesse del porto di Ancona e servizi supplementari - 

nomina Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e del gruppo di lavoro a supporto del DEC

249 30/10/2020 DORICA PORT SERVICES

affidamento mediante procedura aperta ex artt.60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dei servizi 

connessi al traffico passeggeri ed automezzi nel porto di Ancona per la durata di anni quattro - codice 

CIG:8367607FB9

250 03/11/2020 A.S.E. s.r.l. rideterminazione canone demaniale marittimo

251 04/11/2020

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

l'assunzione di n.1 impiegato amministrativo, 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 - 

approvazione graduatoria

252 04/11/2020 DI CINZIO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.S. manutenzione straordinaria dei varchi di accesso ai moli nord e sud al porto di Pescara

253 05/11/2020

ING. GIANLUCA PELLEGRINI / AVV. GABRIELE LUCCHINI / 

DOTT. LUCA GRISOSTOMI

lavori di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n.22 

nel porto di Ancona - nomina commissione di gara interna

254 06/11/2020 COGEI S.R.L. / IMPEC MARE S.R.L.

affidamento dei lavori per la pulizia ordinaria degli specchi acquei dei bacini portuali di Pesaro, Ancona, San 

Benedetto del Tronto (AP), Pescara ed Ortona (CH) - codice CIG:8375244DFA



255 09/11/2020 ASSOCIAZIONE DEI PORTI ITALIANI DI ROMA quota associativa anno 2020

255bis 10/11/2020 ISTAO

adesione proposta riconoscimento contributo a sostegno del corso dedicato alla "Rigenerazione Urbana 

Sostenibile"

256 16/11/2020

AVV. GIOVANNA CHILA' / GEOM. ELIA MAGI / AVV. 

CHIARA GUSELLA

nomina Commissione giudicatrice interna per espletamento procedura di comparazione ex art.37 cod. nav. 

finalizzata all'assentimento in regime di concessione demaniale di un tratto di suolo demaniale marittimo situato 

nel porto di San Benedetto del tronto

257 17/11/2020 AVV. MINIERO

lavori di adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio navale n.22 nella zona della darsena Marche nel 

porto di Ancona - affidamento diretto di incarico di servizi legali ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera d), n.2) 

D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.

258 17/11/2020 GARBAGE SERVICE S.R.L. affidamento di lavori per la pulizia ordinaria degli specchi acquei del porto di Ancona

259 18/11/2020

ING. EMANUELA FATTORI / ING. MONICA ORAZIETTI / 

ING. STEFANO CATRARO

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" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei 

porti con contratto a tempo indeterminato - nomina Commissione esaminatrice

260 19/11/2020 COOPSERVICE S. COOP. P. A

affidamento mediante procedura aperta ex artt.60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Del 

servizio di pulizia e servizi connessi degli uffici e degli ambienti di proprietà dellàAutorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale nellàambito portuale di Ancona, inclusi superfici comuni, servizi igienici, manufatti e 

locali funzionali allàespletamento delle attività di controllo e di supporto a traffico merci e passeggeri per la 

durata di anni tre - affidamento

261 19/11/2020 AMATORI INTERESTATE S.R.L. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - Categoria "C"

262 19/11/2020 ASE S.R.L. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - Categoria "C"

263 19/11/2020 ASE S.R.L. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - Categoria "D"

264 20/11/2020

affidamento del servizio per lo svolgimento della funzione  del direttore dei lavori e del coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione per lo spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di Ortona

265 20/11/2020 MARSH SPA servizi assicurativi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - avvio procedura

266 20/11/2020

servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e 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 - indizione gara di appalto

267 23/11/2020

GAZZETTA UFFICIALE  DELLA REPUBBLICA ITALIANA / 

LEXMEDIA

procedura aperta dei servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi nel porto di Ancona per la durata di 

anni quattro - pubblicazione avviso esito di gara presso n.2 giornali quotidiani edizione nazionale e n.2 giornali 

diffusione locale

268 23/11/2020

sostituzione di n.4 torri faro di pubblica illuminazione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di 

Ancona - approvazione progetto esecutivo



269 24/11/2020 MODULA

realizzazione delle opere a supporto del sistema informativo di gestione dei controlli doganali nella zona del 

Porto Storico di Ancona

270 24/11/2020

potenziamento degli arredi della banchina n.16 nel porto di Ancona finalizzato all'incremento delle condizioni di 

sicurezza dell'ormeggio - indizione procedimento amministrativo

271 24/11/2020

avvio procedura per la copertura di n.1 posto di impiegato amministrativo di concetto al Settore di Staff: 

Sviluppo, Promozione, Statistiche-Comunicazione-Progetti Comunitari - procedura di trasformazione del 

rapporto di lavoro di Paola Maria Cimarelli da tempo determinato a tempo indeterminato

272 25/11/2020

GAZZETTA UFFICIALE  DELLA REPUBBLICA ITALIANA / 

STC MANAGING

procedura aperta ex artt.60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del 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 - estratto bando di gara presso n.2 giornali quotidiani edizione nazionale e n.2 

giornali diffusione locale

273 25/11/2020

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

l'assunzione di n.1 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 - sostituzione Segretario della Commissione esaminatrice

274 25/11/2020 DOTT. LUCA GRISOSTOMI nomina Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art.9 Reg. Cod. Nav.

275 26/11/2020 I.CO.P. S.R.L. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - Categoria "A"

276 26/11/2020 I.CO.P. S.R.L. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - Categoria "D"

277 NUMERAZIONE ANNULLATA

278 NUMERAZIONE ANNULLATA

279 NUMERAZIONE ANNULLATA

280 27/11/2020

AVV. MATTEO PAROLI / AVV. MARIA JOSE' ZAMPANO / 

DOTT. MAURIZIO BLASI

procedura interna per la copertura di n.1 posto di impiegato amministrativo di concetto al Settore di Staff: 

Sviluppo, Promozione, Statistiche-Comunicazione-Progetti Comunitari - nomina della Commissione di valutazione 

relativa alla procedura di trasformazione del rapporto di lavoro di Paola Maria Cimarelli da tempo determinato a 

tempo indeterminato

281 27/11/2020 REGIONE ABRUZZO trasferimento alla Regione Abruzzo per interventi di ripristino delle batimetrie del porto canale di Pescara

282 30/11/2020 SURETE' SRL Proroga servizi di vigilanza periodo 27/11/2020 - 26/05/2021

283 NUMERAZIONE ANNULLATA

284 01/12/2020 A.C.T. SRL restituzione deposito cauzionale

285 04/12/2020

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

l'assunzione di n.3 impiegati tecnici, addetti alla Direzione Tecnica e Programmazione - approvazione verbali di 

riunione e graduatoria di merito



286 04/12/2020 GEOM. MARCO BRUGIAPAGLIA autorizzazione allo svolgimento di prestazioni occasionali

287 04/12/2020 NEFER SRL

demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla 

banchina d'ormeggio n.14 del porto di Ancona - approvazione della perizia di variante n.2

288 09/12/2020 CENTRO INVESTIGATIVO ITALIANO S.R.L. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94

289 09/12/2020 SEA AGENZIA SERVIZI NAVALI SRL revoca atto di accertamento n.02-14/20 del 24/01/2020 e contestuale restituzione

290 09/12/2020

procedura aperta su piattaforma telematica per l'affidamento dei 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 

291 14/12/2020 FIORE S.R.L. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94

292 14/12/2020

appalto del servizio di pulizia e gestione dei rifiuti negli spazi demaniali pubblici del porto di Ancona (quadriennio 

2016-2020) - autorizzazione di spesa per la rivalutazione Istat

293 14/12/2020 SURETE' SRL

servizio di controllo accessi H24 da eseguirsi presso il varco carrabile di accesso all'area ex Tubimar situato 

presso lungomare commerciale per il periodo dal 27 novembre 2020 al 31 gennaio 2021

294 17/12/2020 NUMERAZIONE ANNULLATA

295 17/12/2020 NUMERAZIONE ANNULLATA

296 17/12/2020 NUMERAZIONE ANNULLATA

297 17/12/2020 approvazione progetto banchina n.7

298 18/12/2020

SIG. BARTOLUCCI TIZIANO / SIG. BATTISODO GIORGIO / 

SIG.RA SIDOTI MARIA CRISTINA / SIG. CRUCIANI 

GIANCARLO / SIG. ARALDI LORIS / SIG.RA ALEXANDRA 

HARTI

restituzione deposito cauzionale

299 21/12/2020 BLU MARINE SERVICE SOC. COOP. Aggiudicazione cdefinitiva concessione demaniale porto di San Benedetto del Tronto 

300 21/12/2020

COSTITUENDO RTI MODIMAR S.R.L. - ACQUATECNO 

S.R.L. - SEACON S.R.L. - GIOVANNI FRANCALANZA - 

GEOLOGI ASSOCIATI FANTUCCI E STOCCHI - SIMONETTA 

MIGLIACCIO - ENVIRONMENT PARK S.P.A.

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 - aggiudicazione

301 22/12/2020 ING. MORONI LUCA

completamento della rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita alla banchina n.14 del 

porto di Ancona - indizione del procedimento amministrativo, affidamento del servizio di progettazione e 

direzione dei lavori

302 23/12/2020 ACT restituzione deposito cauzionale

302 bis 23/12/2020 CIMARELLI PAOLA MARIA Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

303 23/12/2020

Affidamento del 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  - durata anni 3 - nomina seggio monocratico di gara 



304 30/12/2020 MARSH S.P.A. Servizio assicurativi ADSP Mare Adriatico Centrale - affidamento diretto coperture assicurative

305 30/12/2020 DINAMICA SPURGHI SRL

adeguamento di una porzione dell'impianto di gestione delle acque reflue nella zona del porto storico di Ancona - 

affidamento di servizio di idrospurgo e videoispezione

306 30/12/2020

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

Ancona - approvazione progetto esecutivo

307 30/12/2020

copertura spesa attività eseguite nell'anno 2020 previste dall'Accordo ex art.15 della Legge 7 agosto 1990 n.241 

tra AdSP e CNR Ismar ai fini del monitoraggio volto ad individuare e ridurre gli eventuali impatti determinati dalle 

operazioni di sversamento dei sedimenti all'interno della vasca di colmata presso il porto di Ancona

308 30/12/2020 LAMI S.R.L.

demolizione di manufatto in acciaio già adibito al riparo dell'apparecchiatura tipo scanner per controlli doganali 

radiogeni nella zona della darsena Marche al porto di Ancona


