
N. DATA SOGGETTO DESCRIZIONE

1 04/01/2022 DOTT. MATTEO CERIONI
autorizzazione incarico quale commissario di gara per il servizio di vigilanza del porto di Augusta e controllo specchi acquei 
ricedenti nei confini di sicurezza dei porti di Augusta e Catania indetta dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia 
Orientale

2 10/01/2022
approvazione ed esecuzione nuovo "Codice di Comportamento dei dipendenti dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Centrale"

3 10/01/2022 SW PROJECT INFORMATICA S.R.L. affidamento del servizio assistenza e manutenzione del software Eurocontab per l'anno solare 2022
4 11/01/2022 variazione compensativa art.14 comma 3° Regolamento di Amministrazione e Contabilità
5 11/01/2022 GEOM. PAOLO VOLPONI monitoraggio banchina 26

6 12/01/2021 DOTT. TITO VESPASIANI
collocamento in aspettativa per lo svolgimento dell'incarico di Segretario Generale  presso l'Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Meridionale dal 12/02/2022 al 12/02/2026

7 12/01/2022 ADSP MARE ADRIATICO CENTRALE proposta Lead Partner progetto NEWBRAIN PLUS 

8 14/01/2022 ESTRA ENERGIE SRL adesione alla Convenzione Consip "Gas Naturale 13" Lotto 6 (Toscana, Umbria, Marche) per la fornitura di gas naturale 

9 14/01/2022
DORANI GEMMA/PERAKIS JOANNA/PERAKIS 

NIKOLAOS/PERAKIS ECATERINI/PERAKIS 
EMMANUIL

diffida ad ottemperare nel termine di 60 giorni alla riduzione in pristino dell'area, lasciandola libera e sgombera da 
qualsivoglia unità da diporto, struttura e/o attrezzatura destinata all'ormeggio

10 14/01/2022 DITTA ZAMBUCHINI BARBARA rigetto domanda di nuovo rilascio concessione demaniale

11 20/01/2022
LTP LEGAL & TAX PARTNER - SOCIETA' TRA 

AVVOCATI E COMMERCIALISTI S.T.P.R.L.
servizi di elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e predisposizione del 
prospetto per le relative rilevazioni contabili per la durata di 36 mesi

12 24/01/2022 ACALE SRL
avvio delle procedure per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva relativo ai lavori di "adeguamento 
strutturale della banchina n.23"

13 24/01/2022 elettrificazione della banchina n.4/5

14 25/01/2022

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 fino 
al 24/07/2022, limitatamente alla componente linee dati asservite alla navigazione internet, con esclusione dei servizi di 
virtual desktop (Cloud Computing)

15 27/01/2022
istituzione Registro delle Attività di trattamento dei dati personali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Centrale

16 27/01/2022
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. 

COOP.
sostituzione di n.4 torri faro di pubblica illuminazione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona - 
approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1

17 27/01/2022 DOTT. ANDREA APPETECCHIA
liquidazione spese di diaria sostenute dal Dott. Andrea Appetecchia per la partecipazione alle riunioni presso l'AdSP quale 
componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, controllo strategico e valutazione dirigenziale

18 31/01/2022 NICOLETTA FATTICCIO MANCINI concessione prestito

19 02/02/2022
avvio delle procedure per l'affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera relativo ai 
lavori di adeguamento delle banchine n.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2 stralcio 

DELIBERE COMMISSARIO STRAORDINARIO



20 02/02/2022
interventi urgenti di riattivazione e di rivisitazione del sistema di videosorveglianza - affidamento della progettazione 
esecutiva, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - determina 
a contrarre

21 02/02/2022 AVV. FRANCESCO GALANTI
Marina di Pescara/Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Ricorso al TAR Abruzzo Pescara 
(R.G.421/2021) - Affidamento servizi legali ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera d), n.1.1) e n.2) D.lgs.50/2016

22 02/02/2022 COPROJECT S.R.L.
lavori di restauro conservativo di una porzione del muro paraonde nel molo nord del porto di San Benedetto del Tronto - 
affidamento

23 02/02/2022
consolidamento e restauro conservativo di una porzione dell'antica cinta muraria nella zona del molo nord al porto di 
Ancona - approvazione del progetto esecutivo

24 07/02/2022
AVV. GIOVANNA CHILA'/DOTT. FABRIZIO 

LODOVICI/GEOM.  MARCO BRUGIAPAGLIA

rilascio della concessione dei servizi ferroviari nell'ambito del porto di Ancona e la movimentazione dei carri ferroviari sui 
binari portuali con contestuale messa a disposizione di binari e pese ferroviarie funzionalmente collegati all'erogazione di 
detti servizi - nomina commissione di gara

25 08/02/2022 ING. LORENZO LEGHISSA

procedura di selezione 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 (Settore di Staff: Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio - 
Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente - Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica), livello inquadramento 4° del 
vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato. Scorrimento Graduatoria vigente - 
Assunzione

26 08/02/2022 ricomposizione Organismo di Partenariato della Risorsa Mare 

27 08/02/2022
servizio di organizzazione del Transnational Capacity Building, della visita studio e realizzazione di materiale promozionale, 
nell'ambito del progetto ECOWAVES, finanziato dal programma ADRION 

28 08/02/2022
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/16/MA-22/SSL/20/MA - approvazione perizia tecnica

29 09/02/2022 A.N.A.C. versamento contributo A.N.A.C.

30 11/02/2022 RTP ACQUATECNO SRL
banchinamento del fronte esterno del molo Clementino - procedura di valutazione di impatto ambientale integrata dalla 
valutazione ambientale strategica - affidamento studi ambientali

31 11/02/2022 AVV. GIOVANNA CHILA'

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati per l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione 
Amministrativa (Demanio - Imprese e lavoro portuale), livello inquadramento "Dirigente" del vigente C.C.N.L. dei Dirigenti 
di Aziende Industriali, con contratto a tempo determinato della durata di anni tre, prorogabile, per la sostituzione di 
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto - prosecuzione rapporto di lavoro

32 11/02/2022
servizio di assistenza tecnica, organizzazione della conferenza di alto livello e della conferenza stampa, nell'ambito del 
Progetto NEWBRAIN PLUS, finanziato dal programma ADRION - avvio procedimento

33 15/02/2022
ASSOCIAZIONE DEI PORTI ITALIANI 

(ASSOPORTI)
contributo associativo Assoporti anno 2022

34 18/02/2022
incarico per la redazione della documentazione di gara per gli affidamenti dei servizi di fornitura e posa in opera della boa 
ondametrica e della stazione mareografica - procedure per l'espletamento della gara di fornitura e posa della boa 
ondametrica al largo di Ortona



35 21/02/2022
DOTT. PIETRO BIANCO/P.E. PAOLO 

CIONI/ING. ALBERTO FRANCA

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 1 ulteriore anno - nomina commissione 
giudicatrice

36 22/02/2022 COEL S.R.L.
affidamento del servizio annuale di manutenzione ordinaria della cabina elettrica e del gruppo elettrogeno ad essa 
asservita, nonché dell'impianto di pubblica illuminazione dell'area portuale di Pescara

37 22/02/2022 STRUTTURA COMMISSARIALE ZES ABRUZZO approvazione e firma accordo istituzionale ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990

38 25/02/2022
conferma previsioni contenute nella determina del Segretario Generale n.136 bis del 07/07/2021 e successiva delibera 
Commissariale portante n.153/2021 fino al termine del periodo di assenza del Dirigente titolare

39 01/03/2022 CONEROBUS S.P.A.
proroga contratto rep.1237/2018 del 02/02/2018 - servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi nel porto di Ancona 
per il periodo 01/03/2022-31/05/2022

40 01/03/2022
GEOM. MARCO BRUGIAPAGLIA/AVV. 

GABRIELE LUCCHINI/DOTT. LUCA 
GRISOSTOMI

servizio di spazzamento e pulizia delle strade, piazzali e banchine comprese nell'ambito portuale di Ancona per la durata di 
anni 1 con opzione di prosecuzione sino ad 1 ulteriore anno - porto di Ancona - nomina commissione giudicatrice

41 01/03/2022 DOTT.SSA CHIARA GUSELLA
proroga nomina Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Responsabile della Trasparenza fino al termine del 
periodo di assenza del Dirigente designato della Direzione AA.GG. Anticorruzione e Trasparenza - Personale e fino alla 
emissione di analogo provvedimento di designazione in capo al Dirigente titolare

42 01/03/2022 DHI SRL
affidamento incarico per la redazione dello studio meteomarino e del trasporto solido per il completamento dello studio di 
fattibilità tecnica ed economica della vasca di colmata di Pesaro - affidamento in appalto

43 02/03/2022 CLAUDIA GUGLIELMO concessione prestito
44 08/03/2022 ASE S.R.L. restituzione importo corrisposto in anticipo dal concessionario per la sottoscrizione del titolo concessorio

45 08/03/2022
rilascio della concessione dei servizi ferroviari nell'ambito del porto di Ancona e la movimentazione dei carri ferroviari sui 
binari portuali con contestuale messa a disposizione di binari e pese ferroviarie funzionalmente collegati all'erogazione di 
detti servizi - approvazione verbale di aggiudicazione

46 09/03/2022 CONSORZIO STABILE C.S.I.
affidamento di intervento per ripristino dei cordoli di coronamento della banchina d'ormeggio n.16 del Molo XXIX 
settembre e della banchina n.8 del molo Wojtyla al porto di Ancona

47 09/03/2022 ELETTRO STELLA S.R.L.
affidamento di intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del porto di San Benedetto 
del Tronto

48 09/03/2022
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI BIOLOGIA 

MARINA ED ECOLOGIA APPLICATA
caratterizzazione ambientale propedeutica all'escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto - 
rettifica importo affidamento delibera Commissariale n.275 del 29/12/2021

49 09/03/2022
sottoscrizione Convenzione relativa alla realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico del sistema di 
illuminazione pubblica del porto di Ortona nell'ambito del progetto strategico Susport, programma Italia-Croazia



50 10/03/2022

ADSP MARE ADRIATICO 
SETTENTRIONALE/ADSP MARE ADRIATICO 

CENTRO-SETTENTRIONALE/ADSP MARE 
ADRIATICO ORIENTALE/KIP (INTERMODALI 

TRANSPORT CLUSTER)/AUTORITA' PORTUALE 
DI DUBROVNIK/AUTORITA' PORTUALE DI 
ZARA/RERA S.D./MUSEO NAZIONALE DI 
ZARA/UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE 

MARCHE

trasferimento Partner

51 10/03/2022 TELECOM ITALIA S.P.A. adesione alla Convenzione Consip per fornitura servizio telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni - edizione 8

52 10/03/2022 MYO SPA
adesione Convenzione SUAM - gara europea a procedura aperta per la fornitura di carta in risme naturale ecologica e 
riciclata, prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso ufficio, stampati ed opere di legatoria e servizi connessi per 
le amministrazioni del territorio della Regione Marche

53 10/03/2022 ERREBIAN SPA
adesione Convenzione SUAM - gara europea a procedura aperta per la fornitura di carta in risme naturale ecologica e 
riciclata, prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica ad uso ufficio, stampati ed opere di legatoria e servizi connessi per 
le amministrazioni del territorio della Regione Marche

54 11/03/2022 VALLESI DI VALLESI ALESSANDRO
intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di sezionamento elettrico a servizio delle gru Reggiane n.15-14-13 
presso la banchina n.25 della darsena Marche nel porto di Ancona

55 11/03/2022
R.T.I.: SECURPOL PUGLIA S.P.A./COSMOPOL 

S.P.A.

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

56 11/03/2022
manutenzione straordinaria della scogliera di protezione del molo nord al porto di Ortona - II stralcio funzionale - indizione 
del procedimento amministrativo

57 11/03/2022
ristrutturazione del padiglione lato sud ovest del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." sito nella 
zona portuale di Ancona - indizione del procedimento amministrativo

58 11/03/2022 MARTARELLI PAOLO affidamento di lavori edili di manutenzione straordinaria del varco doganale "Repubblica" del porto di Ancona

59 11/03/2022
approvazione risultati valutazione effettuata in capo a ciascun Dirigente in servizio ed al Segretario Generale della Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

60 11/03/2022 CIRCLE SPA
servizio di assistenza tecnica, organizzazione della conferenza di alto livello e della conferenza stampa, nell'ambito del 
Progetto NEWBRAIN PLUS, finanziato dal programma ADRION - affidamento

61 11/03/2022 TIM S.P.A.
ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona - 
autorizzazione alla spesa per spostamento di pubblici impianti telefonici interferenti


