
N. DATA SOGGETTO DESCRIZIONE

1 17/03/2022

AVV. GIOVANNA CHILA'

  ING. GIANLUCA PELLEGRINI

conferma assegnazione fino alla formale nomina del Segretario Generale delle funzioni segretariali così come dedotte nell'art.10 

L.84/94 ss.mm.ii. Unitamente ai riconnessi poteri di firma e di impegno di spesa vincolanti per questa Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Centrale

2 17/03/2022

avvio del procedimento per "Servizi di bus navetta gratuiti per la mobilità dei crocieristi del porto di Ancona in imbarco, sbarco e 

transito da banchina 26 della darsena commerciale per la stagione estiva 2022" e nomina del RUP

3 18/03/2022

lavori di fornitura e posa in opera di impianti per l'ammodernamento del sistema di comunicazione e filodiffusione del porto di 

Ancona da realizzarsi nell'ambito del WP5 del progetto MIMOSA, Italia-Croazia

4 29/03/2022

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 - approvazione del progetto esecutivo

5 29/03/2022 ING. RAFFAELE SOLUSTRI

lavori di adeguamento delle banchine n.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio - porto di Ancona - affidamento del 

servizio di collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera

6 30/03/2022 ING. MARIA LETIZIA VECCHIOTTI

adeguamento tecnico funzionale per la realizzazione di un terrapieno a mare a fianco della banchina "ex materiali ferrosi" nella 

darsena Fincantieri nel porto di Ancona - avvio del procedimento e nomina del Responsabile del Procedimento

7 31/03/2022 ING. MARIA LETIZIA VECCHIOTTI lavori di consolidamento e ristrutturazione della banchina n.15 del porto di Ancona - avvio procedimento e nomina RUP

8 31/03/2022 partecipazione alla Fiera del crocierismo Seatrade Cruise Global 2022

9 01/04/2022 AVV. GIOVANNA CHILA'

autorizzazione svolgimento incarico membro di Commissione per la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.4 

posti di impiegato amministrativo di 2° livello del vigente CCNL dei lavoratori dei Porti, con contratto a tempo pieno e determinato

10 01/04/2022 ACALE S.R.L. adeguamento strutturale della banchina n.23 del porto di Ancona - affidamento del servizio di progettazione esecutiva

11 05/04/2022 SOCIONOVO STEFANO concessione prestito

12 05/04/2022

RTP ACQUATECNO S.R.L.  

HYDROGEA VISION S.R.L. 

 ASPS SERVIZI ARCHEOLOGICI 

S.N.C. DI LANNA L. E TIBONI F.  

ING. SIMONE TASCINI

banchinamento del fronte esterno del molo Clementino - procedura di valutazione di impatto ambientale integrata dalla valutazione 

ambientale strategica - affidamento studi ambientali

13 05/04/2022

servizio di manutenzione straordinaria del PCS dell'AdSP Mare Adriatico Centrale a seguito della reingegnerizzazione del sistema 

AIDA - avvio procedimento e nomina RUP

14 05/04/2022 CONEROBUS SPA

servizi di bus navetta gratuiti per la mobilità dei crocieristi del porto di Ancona in imbarco, sbarco e transito da banchina 26 della 

darsena commerciale per la stagione estiva 2022

15 06/04/2022 COMUNE DI ORTONA

riconoscimento e autorizzazione al rimborso delle prestazioni svolte nelle annualità 2019, e 2020 e 2021 (fino a giugno) dal Comune 

di Ortona. Erogazione del contributo pari ad € 4.000,00 in attuazione della Convenzione "Porti Ri-puliti" dell'11/08/2017

DECRETI PRESIDENZIALI 



16 11/04/2022

evento incendiario complesso denominato "Ex Tubimar" del 16/09/2020 - porto di Ancona. Autorizzazione alla sottoscrizione 

dell'atto di quietanza dell'anticipo indennizzo di cui all'art.30 delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza Generali Italia 

n.371070199 - inserimento importo anticipo indenizzo nel bilancio dell'Ente

17 12/04/2022

lavori di fornitura e posa in opera di impianti per l'ammodernamento del sistema di comunicazione e filodiffusione del porto di 

Ancona da realizzarsi nell'ambito del WP5 del progetto MIMOSA, Italia-Croazia - avvio nuova procedura di affidamento

18 20/04/2022

fornitura di dispositivi elettromeccanici per la produzione e l'erogazione automatica del ghiaccio alimentare, finanziata dal 

programma FEAMP 2014/2020 priorità 4: sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Azione 2.3 I luoghi della pesca e di sbarco 

codice pratica 03/SSL/20/MA reindizione a seguito di procedura deserta  - avvio di nuova procedura per affidamento diretto

19 21/04/2022

P.O. F.E.A.M.P. 2014/2020 - MISURA 1.43-I (codice progetto 05/PLS/17) - interventi a sostegno della pesca nel porto di Pescara - 

approvazione del certificato di regolare esecuzione

20 26/04/2022

SOGESID S.P.A.

AUTORITA' DI SISTEMA 

PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 

CENTRALE

addendum al Protocollo di Intesa del 31/08/2021 sottoscritto tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e 

SOGESID S.p.A. - Approvazione schema e autorizzazione alla sottoscrizione

21 28/04/2022 ricomposizione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

22 29/04/2022 approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

23 05/05/2022

ARCH. ROBERTO PANARIELLO

ING. MASSIMO SBRISCIA

DOTT. GENNARO CAMMINO

servizio di spazzamento e pulizia delle strade, piazzali e banchine comprese nell'ambito portuale di Ancona per la durata  di anni 1 

(uno) con opzione di prosecuzione sino ad 1 (uno) ulteriore anno - nomina Commissione giudicatrice

24 09/05/2022 ITMOST

conferma mantenimento della partecipazione dell'Autorità di Sistema Portuale quale socio fondatore nella fondazione Istituto 

Tecnico Professionale di Mobilità Sostenibile nel Trasporto di merci e persone (ITMOST)

25 09/05/2022 COMUNE DI ANCONA pagamento tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2022 Comune di Ancona

26 09/05/2022 COMUNE DI ANCONA pagamento canoni di locazione Comune di Ancona immobili destinati al personale della Capitaneria di porto anno 2021

27 09/05/2022 AVV. GABRIELE LUCCHINI

approvazione schema di avviso pubblico finalizzato alla individuazione di soggetti idonei all'affidamento dell'incarico di Segretario 

Generale della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - nomina del Responsabile del procedimento 

28 11/05/2022

lavori di consolidamento e restauro conservativo di una porzione dell'antica cinta muraria nella zona del molo nord di Ancona - 

avvio nuova procedura di affidamento

29 11/05/2022 A3S PROGETTI SRL

interventi urgenti di riattivazione e di rivisitazione del sistema di videosorveglianza - affidamento della progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione

30 11/05/2022 CONEROBUS SPA

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 2 con opzione di prosecuzione fino ad un ulteriore anno - affidamento

31 11/05/2022 DECO DOMUS ITALIA SRL lavori di elettrificazione della banchina n.17 nel porto di Ancona - provvedimento di aggiudicazione



32 12/05/2022 AVV. GIOVANNA CHILA'

autorizzazione svolgimento incarico commissario esperto, membro di Commissione per la selezione pubblica volta alla 

ristrutturazione della Segreteria tecnica operativa indetta dalla Autorità di Sistema Portuale Mare di Sicilia Orientale

33 12/05/2022

approvazione convenzione quadro tra INAIL/INPS e soggetti pubblici e privati per la fornitura dati finalizzata alla verifica della 

regolarità contributiva

34 12/05/2022

ATI

IMPRESA COSTRUZIONI 

MENTUCCI ALDO

I.C.A.M. 

CME 

S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA

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

35 17/05/2022 CONBIT INFRASTRUTTURE SRLS affidamento dei lavori di messa in sicurezza di pavimentazioni in conglomerato bituminoso nel porto di Ancona

36 17/05/2022 TERMINAL EQUIPMENT fornitura di parabordi cilindrici

37 17/05/2022 TERMINAL EQUIPMENT adeguamento della difesa angolare sulla testata della banchina n.8 al molo Wojtyla nel porto di Ancona

38 17/05/2022 GEOM. SANDRO BALDINI

intervento per sostituzione della valvola antiriflusso nell'impianto di gestione delle acque meteoriche del piazzale retrostante la 

banchina d'ormeggio n.25 del porto di Ancona

39 17/05/2022 C.M. COSTRUZIONI 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 lavori accessori per riconfigurazione altimetrica della sovrastruttura di pavimentazione stradale 

limitrofa

40 17/05/2022

R.T.P. 

P.I. GUARDATI GERMANO 

 ING. PALOMBI MASSIMILIANO

manutenzione straodinaria delle gru Reggiane n.15 e n.13 site nella banchina d'ormeggio n.25 al porto di Ancona - indizione del 

procedimento amministrativo, affidamento del servizio di progettazione e direzione dei lavori

41 17/05/2022

R.T.P. 

ING. GIANNI DELL' ARCIPRETE  

ING. STEFANO DAL POZZO

realizzazione dell'impianto di videosorveglianza e controllo accessi al porto di Ortona - indizione del procedimento amministrativo, 

affidamento del servizio di progettazione e direzione dei lavori

42 18/05/2022 DBA PRO S.P.A.

servizio di manutenzione straordinaria del PCS della AdSP Mare Adriatico Centrale a seguito della reingegnerizzazione del sistema 

AIDA

43 19/05/2022 GEOM. MARCO BRUGIAPAGLIA

autorizzazione incarico di membro della Commissione addetta alla selezione pubblica per l'assunzione di n.2 unità lavorative di 3° 

livello "Geometra" (profilo 2) presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

44 20/05/2022 AVV. GABRIELE LUCCHINI

autorizzazione incarico come commissario esperto, membro di Commissione per la selezione pubblica volta alla ristrutturazione 

della Segreteria tecnica operativa indetta dalla Autorità di Sistema Portuale Mare Sicilia Orientale

45 25/05/2022 ING. MARIA LETIZIA VECCHIOTTI

autorizzazione parecipazione come Relatrice al seminario "La sostenibilità per le opere infrastrutturali dal D.N.S.H. alle indicazioni 

progettuali e gestionali"

46 25/05/2022 ING. PAOLO CAMILLETTI

lavori di consolidamento e ristrutturazione della banchina n.15 del porto di Ancona - affidamento del servizio di progettazione 

esecutiva "fase 1"

47 25/05/2022

convenzione CONSIP "SPC CLOUD - Lotto 1" - Adesione a contratto quadro al contratto quadro - lotto 1 servizi di cloud computing - 

contratto esecutivo ID: 2100093910420002COE - Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022



48 25/05/2022 partecipazione al padiglione CruiseItaly alla Fiera del crocierismo Seatrade Cruise Med 2022

49 25/05/2022

SIG. RODOLFO GIAMPIERI

AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO 

GIOVANNI PETTORINO corresponsione emolumento di cui alla parte variabile relativa al 2021

50 26/05/2022 ARCHIBUGI & F. S.R.L. restituzione tassa di ancoraggio ditta Archibugi & F. s.r.l. per sosta inoperosa in rada

51 26/05/2022

convenzione CONSIP "SPC CLOUD - Lotto 1" - Adesione a contratto quadro al contratto quadro - lotto 1 servizi di cloud computing - 

contratto esecutivo ID: 2100093910420002COE - Estensione durata temporale del contratto esecutivo fino al 31/12/2022

52 27/05/2022 FRIOSTAR SRL

fornitura di dispositivi elettromeccanici per la produzione e l'erogazione automatica del ghiaccio alimentare, finanziata dal 

programma FEAMP 2014/2020 priorità 4: sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). Azione 2.3 I luoghi della pesca e di sbarco 

codice pratica 03/SSL/16/MA-22/SSL/20/MA - affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. A) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 

120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021

53 30/05/2022 FRITTELLI MARITIME GROUP SPA

restituzione somme versate a titolo di canone demaniale marittimo e depositi cauzionali relativamente alle istanze di primo rilascio 

concessione demaniale marittima

54 30/05/2022 integrazione Composizione del Comitato di Gestione

55 31/05/2022

Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. E dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 per la realizzazione di un progetto sperimentale di economia circolare finalizzato alla valorizzazione materica di plastica 

raccolta accidentalmente in mare nel corso dell'attività di pesca - Porto di Ancona

56 07/06/2022

servizio di rimozione e demolizione dei relitti di imbarcazioni presenti nello scalo di alaggio pubblico "ex-cantiere navale Morini" 

presso la zona del Mandracchio nel porto di Ancona - approvazione del progetto esecutivo

57 07/06/2022

firma del "Protocollo congiunto di cooperazione transfrontaliera permanente per il miglioramento del trasporto merci marittimo e 

multimediale attraverso le TIC (tecnologie dell'informazione  e della comunicazione)" nell'ambito del progetto Promares, 

programma Italia-Croazia

58 07/06/2022 AVV- MARIA-JOSE' ZAMPANO riattribuzione funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

59 07/06/2022

autorizzazione alla corresponsione a favore del personale di questa AdSP delle spettanze stipendiali di trattamento accessorio 

riconnesse alla performance della Struttura ed al contributo di ciascun dipendente al relativo perseguimento per l'annualità 2021 

sulla scorta della validazione intervenuta  dall'Organismo Interno di Valutazione

60 09/06/2022 ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL affidamento di intervento di sostituzione di n.4 barriere mobili al varco doganale "Della Repubblica" nel porto di Ancona

61 09/06/2022 SIG.RA DIANA DOHNALOVA

servizio di portierato per la Sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - durata contratto anni 3 - CIG: 

793954931 - Individuazione nuovo direttore operativo in sostituzione del Sig. Leonardo Orciani

62 09/06/2022 COMUNE DI ORTONA

riconoscimento e autorizzazione al rimborso delle spese di fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione sostenute dal 

Comune di Ortona. Periodo di competenza luglio 2021-dicembre 2021

63 14/06/2022 COSMIC IMPIANTI SRL

lavori di 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 - provvedimento di aggiudicazione



64 15/06/2022 AVV. GIOVANNA CHILA' nomina Responsabile del procedimento istruttorio relativo alla domanda concessoria ad istanza della società M.S.C. Cruises S.A.

65 16/06/2022 C.G. COSTRUZIONI S.R.L.

intervento urgente di messa in sicurezza dell'antica portella Panunzi (sec. XIV) sita nella zona portuale di Ancona - autorizzazione alla 

maggiore spesa

66 17/06/2022 IMPRESA MARTARELLI PAOLO

affidamento di intervento di ripristino della recinzione prefabbricata a delimitazione della vasca di colmata nella zona doganale della 

darsena Marche presso il porto di Ancona

67 17/06/2022

ATI

FRATELLI NAVARRA S.R.L. 

BIAGIOTTI S.R.L.

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

alla maggiore spesa per aggiornamento dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art.26 D.L. n.50/2022

68 23/06/2022 F.LLI PERSIA S.R.L. affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli arredi presenti in un tratto del molo nord del porto di Ortona

69 23/06/2022 SURETE' SRL proroga del servizio di vigilanza per il periodo dal 01/07/2022 - 31/10/2022

70 24/06/2022 ING. ALESSANDRO MANCINELLI

manutenzione straordinaria della scogliera di protezione del molo nord al porto di Ortona - II stralcio funzionale - affidamento del 

servizio di progettazione e direzione dei lavori

71 24/06/2022 UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.

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

autorizzazione alla maggiore spesa per aggiornamento dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art.26 D.L. n.50/2022

72 24/06/2022 METAL ART S.N.C.

affidamento di prestazioni di fornitura e posa in opera di cancelli presso la corte interna dell'edificio ex-stazione marittima al porto 

di Ancona

73 24/06/2022

porto di Pesaro - vasca di colmata per sedimenti dragaggi (opere e studi preliminari) - affidamento del servizio di redazione della 

relazione geologica di completamento dello studio di fattibilità tecnica ed economica ed esecuzione dei sondaggi geognostici - avvio 

procedimento, nomina Direttore Lavori e CSP/CSE

74 24/06/2022 CEMI METALMECCANICA S.R.L.

affidamento di intervento di adeguamento dei dispositivi di separazione degli spazi di security in corrispondenza dell'angolo tra le 

banchine n.13 e n.14 del porto di Ancona

75 28/06/2022 I.E.B. DI BORIA PRIMO affidamento di intervento per manutenzioni di varie apparecchiature elettriche di pubblico servizio presso il porto di Ancona

76 28/06/2022 RAMILLI ENED affidamento di interventi vari di manutenzione ordinaria su infrastrutture di pubblico servizio al porto di Pescara

77 28/06/2022

DOTT.SSA MARIA GRAZIA 

PITTALA'

trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale misto per complessive 25,5 ore settimanali dal 1 luglio 2022 

al 31 dicembre 2022

78 28/06/2022

lavori di messa in sicurezza del padiglione lato sud-ovest del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella 

zona portuale di Ancona - approvazione del progetto esecutivo

79 30/06/2022 ANCONAMBIENTE S.P.A.

autorizzazione prosecuzione tecnica dal 01/07/2022 fino alla data del 31/10/2022 del contratto di appalto stipulato in data 

25/08/2016 e del relativo atto suppletivo in data 20/09/2018

80 30/06/2022

avviso pubblico per l'assegnazione in concessione demaniale marittima di 2 aree di sosta presso le zone facility 2A e 2B del porto di 

Ancona per l'esercizio di attività di vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche mediante negozio mobile - avvio procedura 

evidenza pubblica e nomina RUP


