
N. DATA DITTA DESCRIZIONE

1 04/01/2021 DOTT. MATTEO QUINTABA'

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

l'assunzione di un 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 - 

autorizzazione assunzione in prova

2 04/01/2021 ICOP SRL atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 ex 199 D.L. rilancio S.2

3 04/01/2021 ICOP SRL atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 ex 199 D.L. rilancio S.1

4 05/01/2021 SIG. CAPPELLONI ALFREDO restituzione deposito cauzionale

5 05/01/2021 SIG. ROSATI SERGIO ROBERTO restituzione deposito cauzionale

6 13/01/2021
AVV. NICOLE TONELLI  - DOTT.SSA 

ROBERTA PIANTINI

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

l'assunzione di n. due 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 - autorizzazione assunzione in prova

7 13/01/2021 ESTRA ENERGIE S.R.L.
adesione alla Convenzione Consip "Gas Naturale 12" lotto 5 (Toscana, Umbria, Marche) per la fornitura di gas 

naturale

8 14/01/2021
CONSORZIO STALIBE AURORA - LA TORRE 

COSTRUZIONE S.R.L.

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

dell'ormeggio - aggiudicazione

9 19/01/2021 C.L.P. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.7 L.84/94

10 22/01/2021
selezione per progressione interna per la copertura di n.2 posti vacanti in Pianta Organica riservato al personale 

dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

11 22/01/2021 TIM S.P.A. proroga convenzione SPC 1 fino all'attivazione dei servizi SPC2 e SPC Cloud

12 28/01/2021

DOTT.SSA CINTHIA DE LUCA / GEOM. 

FEDERICO FILESI / DOTT. SALVATORE DI 

MAURO

procedura di gara relativa all'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 per la durata di anni tre - nomina commissione giudicatrice

13 29/01/2021 riconoscimento contributo art.17 - condizionata

14 29/01/2021 riconoscimento riduzioni canone concessioni - condizionata

15 29/01/2021 approvazione Aggiornamento 2021 Piano delle Performance

16 29/01/2021 AVV. MARIA-JOSE' ZAMPANO
atto di designazione del Responsabile della conservazione dei documenti informatici dell'Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Centrale ex art.44, comma 1-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

17 29/01/2021 GARBAGE SERVICE SRL affidamento di lavori per la pulizia ordinaria degli specchi acquei del porto di Ancona

18 02/02/2021 PCB ENGINEERS & PARTNERS estensione incarico PCB Engineers & Partners

19 02/02/2021 approvazione risultati Regolamento operativo per il sistema di valutazione dei Dirigenti e del Segretario Generale



20 03/02/2021
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA - VIVENDA S.R.L.

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

pubblicazione bando di gara presso GURI - estratto bando di gara presso n.1 giornale quotidiano edizione nazionale e 

n.1 giornale diffusione locale

21 04/02/2021
lavori edili per ripristini di arredi di banchina nella zona del molo nord al porto di Ortona - approvazione variante 

suppletiva

22 10/02/2021 COMMPA SRL revoca titoli autorizzatori ex art.16 L.84/94

23 10/02/2021 VIOLINI SRL atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94

24 10/02/2021 VIOLINI RIPARAZIONI SRL atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94

25 11/02/2021 SURETE'

avvio procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) D.L.76/2020 convertito con 

modificazioni nella L.120/2020 del servizio di controllo accessi H24 da eseguirsi presso il varco carrabile di accesso 

all'area ex Tubimar situato presso il lungomare commerciale per il periodo dal 1 febbraio 2021 al 31 marzo 2021

26 12/02/2021 AVV. MARIA-JOSE' ZAMPANO

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

di n.1 impiegato tecnico, addetto alla Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica presso la Direzione Tecnica e 

Programmazione, livello inquadramento 2° del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - 

attribuzioni funzioni Segretario della Commissione esaminatrice

27 15/02/2021

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

l'assunzione di n.3 impiegati tecnici, addetti alla Direzione Tecnica e Programmazione - rettifica graduatoria di merito 

dei candidati idonei

28 15/02/2021 WALTER TOSTO SPA atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94

29 15/02/2021 SERVIMAR SRL atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94

30 15/02/2021

autorizzazione sottoscrizione contratto riguardante la nomina dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale quale Gestore Comprensoriale Unico (GCU) dell'impianto di raccordo ferroviario sito nella zona della 

darsena Marche nel porto di Ancona

31 16/02/2021 RAPINO STRADE E AMBIENTE
affidamento di intervento urgente per ripristino della pavimentazione stradale lungo la strada di via Cervana nella 

zona portuale di Ortona

32 16/02/2021 CARMAR SUB
affidamento di intervento urgente per ripristino di parabordi di ormeggio in gomma su una porzione delle banchine 

pubbliche di ormeggio nella zona del Mandracchio al porto di Ancona

33 16/02/2021 SERVIMAR SRL

34 16/02/2021
completamento della rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita alla banchina di ormeggio 

n.14 del porto di Ancona - approvazione progetto esecutivo

35 17/02/2021 SIAP SPA atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94

36 17/02/202 MODULA DI DUBBINI DAVIDE
affidamento di lavori per il potenziamento dell'infrastruttura di alloggiamento delle apparecchiature tecnologiche 

nella zona del porto storico di Ancona

37 18/02/2021 DE LUTIIS ANTONIO
intervento di straordinaria manutenzione di una porzione della sovrastruttura di pavimentazione presso la banchina 

commerciale nord al porto di Ortona - autorizzazione alla maggiore spesa



38 18/02/2021
ADRIATIC STEVEDORING COMPANY SOC. 

CONS. A.R.L
atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94

39 19/02/2021
AVV. ROBERTA DI MICHELANGELO - AVV. 

GERMANO NUZZO
affidamento di incarico al libero foro

40 19/02/2021

AVV. PROF. FRANCESCO MUNARI - PROF. 

GIAN MICHELE ROBERTI - PROF. STEFANO 

ZUNARELLI - AVV. ISABELLA PEREGO

affidamento di incarico al libero foro

41 23/02/2021 AVV. MARIA-JOSE' ZAMPANO sostituzione Responsabile dell'anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) presso l'ANAC

42 23/02/2021 FRITTELLI MARITIME GROUP SPA atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - categoria "C"

43 23/02/2021 FRITTELLI MARITIME GROUP SPA atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - categoria "D"

44 24/02/2021 PCB ENGINEERS & PARTNERS
procedimento penale n.2183/2020 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona - affidamento 

incarico di Consulenti Tecnici di Parte con oneri a carico della Compagnia di Assicurazione Generali Italia S.p.A.

45 24/02/2021 ING. MARIA LETIZIA VECCHIOTTI porto di Pescara - interventi urgenti di riattivazione e rivisitazione del sistema di videosorveglianza - nomina RUP

46 24/02/2021 AVV. MARIA-JOSE' ZAMPANO sostituzione del soggetto Responsabile del procedimento per le procedure selettive in materia di personale

47 24/02/2021
adesione Polo Marche DigiP - Convenzione tra Regione Marche - Polo Marche DigiP e gli enti strumentali, locali e del 

comparto sanitario regionale per i servizi di conservazione dei documenti informatici - triennio 2020-2022

48 25/02/2021 REGIONE MARCHE Adesione Piattaforma regionale per pagamenti elettronici mpay

49 25/02/2021
appalto dei lavori per la pulizia ordinaria degli specchi acquei dei bacini portuali di Pesaro, Ancona, San Benedetto 

del Tronto, Pescara ed Ortona - variazione dell'ufficio di Direzione dei Lavori

50 25/02/2021 NUMERAZIONE ANNULLATA 

51 26/02/2021 CPS atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - categoria "A"

52 26/02/2021 CPS atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - categoria "C"

53 02/03/2021 TECHFEM SPA
servizio di redazione della mappatura completa del rischio connesso alle attività lavorative svolte all'interno di porti 

ricompresi nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

54 02/03/2021 SURETE'
servizio di controllo accessi H 24 da eseguirsi presso il varco carrabile di accesso all'area ex Tubimar situato presso 

lungomare commerciale per il periodo dal 1 febbraio 2021 al 31 marzo 2021

55 02/03/2021 ACT SRL atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - categoria "A"

56 02/03/2021 ACT SRL atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - categoria "C"

57 04/03/2021
ING. GIANLICA PELLEGRINI / AVV. GABRIELE 

LUCCHINI / DOTT. LUCA GRISOSTOMI

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

nomina Commissione giudicatrice

58 04/03/2021 AVV. EDOARDO BOSCARATO affidamento diretto di incarico di servizi legali ai sensi dell'art.17 D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.



59 08/03/2021 CREA COSTRUZONI S.R.L.
intervento di straordinaria manutenzione dell'ala nord dell'edificio demaniale già sede della stazione marittima sito 

nel molo Santa Maria del porto di Ancona - approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1

60 08/03/2021
Convenzione CONSIP "SPC CLOUD - Lotto 1" - adesione a contratto quadro al contratto quadro - lotto 1 servizi di 

cloud computing - autorizzazione alla sottoscrizione del contratto esecutivo ID: 2100093910420002COE

61 09/03/2021 GEOM. LUCA STERLACCHINI
Porto di Pescara - interventi urgenti di riattivazione e di rivisitazione del sistema di videosorveglianza - incarico di 

supporto tecnico-specialistico al RUP

62 09/03/2021
adeguamento del sistema di scarico delle acque di prima pioggia nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar 

Ancona S.p.A." sito nella zona portuale di Ancona - approvazione progetto esecutivo

63 09/03/2021 AVV. MARIA - JOSE' ZAMPANO nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

64 10/03/2021 DOTT. MATTEO CERIONI
autorizzazione svolgimento incarico di membro della Commissione di gara per l'affidamento dei servizi di portierato 

e pulizie per il porto di Marina di Carrara

65 10/03/2021
firma contratto di comodato di beni mobili relativamente all'aggiornamento del sistema di simulazione navale 

finanziato nell'ambito del progetto INTESA

65bis 10/03/2021 aggiornamento del sistema di simulazione navale finanziato nell'ambito del progetto INTESA - avvio procedimento

66 10/03/2021 Servizio di redazione dell'analisi di valutazione dei bisogni territoriali nell'ambito del WP3 - Progetto Susport

67 11/03/2021 approvazione del contratto di raccordo ferroviario della zona doganale della darsena Marche al porto di Ancona

68 15/03/2021
individuazione e nomina dei responsabili e dei referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

69 15/03/2021 MARCHE ASFALTI S.R.L.
affidamento di interventi urgenti per il ripristino in sicurezza di porzioni delle pavimentazioni stradali nelle sedi di 

pubblica circolazione viaria al porto di Ancona

70 15/03/2021 CARMAR SUB
affidamento di intervento urgente per rimozione e smaltimento di trovanti in calcestruzzo rinvenuti sul fondale 

antistante la banchina d'ormeggio n.14 del porto di Ancona

71 17/03/2021 NUMERAZIONE ANNULLATA 

72 18/03/2021 BUONEFRA S.R.L. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94

73 18/03/2021 PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI Incarico incarico ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d) n. 2 D.lgs. 50/2016

74 18/03/2021
fornitura e posa in opera di n.1 totem multimediale outdoor bifacciale per i passeggeri in transito nel porto di 

Ancona nellàambito del progetto ADRIGREEN, programma ITALIA-CROAZIA - avvio procedimento

75 23/03/2021 F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.R.L. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 

76 23/03/2021 indizione progetto amministrativo finalizzato alla riqualificazione energetica del mercata ittico al porto di Ortona



77 25/03/2021 DOTT. LODOVICI - AVV.PAROLI
sostituzione del Rag. Bugio nella firma degli ordinativi di incasso e pagamento e ricognizione sui soggetti firmatari dei 

predetti ordinativi

78 29/03/2021 ING. GIANLUCA PELLEGRINI

proroga comando del Dott. Ing. Gianluca Pellegrini da parte dell'ASUR Marche con decorrenza dal 28/09/2020 fino al 

31/03/2021 - inquadramento dell'Ing. Pellegrini nella Direzione Tecnica e Programmazione dell'Ente con qualifica di 

Dirigente

79 29/03/2021 approvazione PTPCT 2021-2023

80 29/03/2021 AVV. GIOVANNA CHILA'

autorizzazione svolgimento incarico di membro della Commissione esaminatrice per procedura selettiva di n1 unità 

da destinare alla Direzione Operativo, Sicurezza e Demanio, Sezione Demanio (profilo DEM01) e di n.1 unità da 

destinare alla Direzione Operativo, Sicurezza e Demanio - Sezione Demanio (profilo DEM02)

81 29/03/2021
proroga tecnica del contratto n.888012015019 in adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" con 

Telecom Italia S.p.A. in data 16/03/2021 nelle more dell'avvio della nuova Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8"

82 29/03/2021 DOTT. GUIDO VETTOREL

autorizzazione svolgimento incarico di membro della Commissione esaminatrice per procedura selettiva di n.1 

impiegato da destinare alla Direzione Affari Generale e Internazionali - Sezione Affari Generale - Data Analyst (profilo 

AGE02) e n.1 impiegato progetti cofinanziati da destinare alla Segreteria di Presidenza (profilo SP03) presso AdSP del 

Mar Ionio

83 29/03/2021 approvazione del Documento di Valutazione dei Rischi

84 30/03/2021 AVV. MATTEO PAROLI proroga contratto Segretario Generale

85 31/03/2021 Dragaggi delle Banchine 19 - 25 del porto di Ancona e della Banchina di riva del porto di Civitanova Marche 

86 31/03/2021
Approvazione progetto esecutivo dei lavori di spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di Ortona 

finalizzato al ripristino della navigabilità 

87 01/04/2021 BAGNOLI S.R.L.
lavori di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n.22 - 

affidamento

88 01/04/2021 ANCONAMBIENTE S.P.A.
prosecuzione tecnica del contratto n.990/2016 Registro Repertorio n.1/2016 del Registro Contratti, sottoscritto 

mediante atto pubblico amministrativo in data 25/08/2016 e dell'Atto suppletivo del 20/09/2018

89 01/04/2021 NEFER 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 - approvazione della perizia di variante n.3

90 01/04/2021 ING. GIANLUCA PELLEGRINI

proroga comando Ing. Gianluca Pellegrini presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con 

decorrenza dall'01/04/2021 fino al 30/04/2021 - inquadramento dell'Ing. Pellegrini nella Direzione Tecnica e 

Programmazione dell'Ente  con qualifica di Dirigente 

91 01/04/2021 servizio di gestione del PCS dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di 18 mesi

92 06/04/2021
procedura di richiesta preventivo per l'affidamento del servizio di realizzazione delle attività tecniche previste nel 

work package t1 del progetto ECOWAVES, programma ADRION



93 06/04/2021 allestimento impiantistico dei siti porta tecnologie nel porto storico di Ancona - nomina RUP

94 08/04/2021

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 - 

95 08/04/2021 AGENZIA FRATINO G. & FIGLI SRL svincolo cauzione operazione portuale

96 09/04/2021 ISIDORI S.R.L. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 - categoria "D"

97 12/04/2021

avvio del procedimento finalizzato all'affidamento del servizio triennale di manutenzione evolutiva e di assistenza 

telefonica ed help desk chat live degli applicativi relativi alla gestione e rilascio dei pass di accesso alle aree portuali, 

delle autorizzazioni ex art.68 e delle autorizzazioni al transito dei trasporti eccezionali nei porti di Sistema dell'AdSP 

MAC

98 13/04/2021 ANTEA ENGINEERING S.R.L.
affidamento del servizio di supporto ai procedimenti amministrativi inerenti l'affidamento delle prestazioni per la 

redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica di interventi infrastrutturali nel porto di Ancona

99 13/04/2021 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 01/03/2021-31/08/2021

100 13/04/2021
Avvio procedura di mobilità copertura di n. 1 posto da Dirigente presso la Direzione Tecnica e Programmazione - 

approvazione bando 

101 14/04/2021 Sottoscrizione alla procura di liti 

102 14/04/2021 NE.CO. COSTRUZIONI SRL
intervento di straordinaria manutenzione di una porzione della scogliera di protezione del molo nord del porto di 

Ortona - approvazione della perizia di suppletiva e di variante n.1

103 16/04/2021 ING. GIANLUCA PELLEGRINI proroga comando Ing. Pellegrini

104 21/04/2021
potenziamento degli arredi della banchinan.16 nel porto di Ancona finalizzato all'incremento delle condizioni di 

sicurezza dell'ormeggio - nomina progettisti

105 21/04/2021 F.LLI NERVEGNA AUTOTRASPORTI S.R.L. atto di proroga autorizzazione rilasciata ai sensi art.16 L.84/94 

106 21/04/2021 5KS SRL fornitura di software di simulazione navale nell'ambito del progetto INTESA, Programma Italia-Croazia

107 21/04/2021 FIDA SRL
fornitura e posa in opera di n.1 totem multimediale outdoor bifacciale per i passeggeri in transito nel porto di 

Ancona nellàambito del progetto ADRIGREEN, programma ITALIA-CROAZIA - affidamento

108 21/04/2021 RTI EUROCUBE S.R.L. C.R. - PROGETTO 28 
servizio di assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per l'implementazione del WP1 "gestione del progetto e 

coordinamento delle attività" del progetto Remember, programma Italia-Croazia

109 21/04/2021 ADV CREATIVI
servizio di coordinamento, progettazione e realizzazione di attività di comunicazione e di disseminazione del 

progetto Remember, Programma Italia-Croazia

110 21/04/2021 approvazione obiettivi Dirigenti ex art.5.4 del "Regolamento Operativo per il sistema di valutazione dei Dirigenti"

111 22/04/2021 RAPINO STRADE E AMBIENTE
intervento urgente per ripristino della pavimentazione stradale lungo la strada di via Cervana nella zona portuale di 

Ortona

112 22/04/2021
IDROTERMICA MERIDIONALE DI 

MASTANDREA LUIGI

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



113 22/04/2021
intervento di straordinaria manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona sud del porto di Pescara - 

indizione del procedimento amministrativo, affidamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori

114 23/04/2021 Riduzione canoni concessori 

115 27/04/2021

porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale - interventi di fornitura e posa di sonda multiparametrica e boa 

ondametrica - Convenzione per il potenziamento delle reti di monitoraggio dello stato fisico del mare, la condivisione 

dei dati meteomarini e di posizionamento geo-spaziale

116 27/04/2021 C.M. COSTRUZIONI S.R.L.
completamento della rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita alla banchina di ormeggio 

n.14 del porto di Ancona - affidamento

117 27/04/2021 F.LLI CAMINONNI S.R.L.
affidamento in appalto di lavori inerenti la realizzazione di un palancolato provvisionale alla banchina d'ormeggio 

n.14 del porto di Ancona

118 27/04/2021
Manutenzione straordinaria della cabina elettrica sita nella zona nord del porto di Ancona - avvio procedimento 

amministrativo 

119 27/04/2021 NEFER S.R.L.
affidamento di prestazioni extra-contrattuali per realizzazione di predisposizioni murarie finalizzate alle prove di 

integrità dei nuovi pali di fondazione

120 30/04/2021 ING. GIANLUCA PELLEGRINI

proroga comando Ing. Gianluca Pellegrini presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con 

decorrenza dall'01/05/2021 fino al 31/05/2021 - inquadramento dell'Ing. Pellegrini nella Direzione Tecnica e 

Programmazione dell'Ente  con qualifica di Dirigente

121 30/04/2021

RTI MODIMAR SRL - ACQUATECNO S.R.L. - 

SEACON S.R.L. - GIOVANNI FRANCALANZA - 

GEOLOGI ASSOCIATI FANTUCCI E STOCCHI - 

SIMONETTA MIGLIACCIO - ENVIRONMENT 

PARK SPA

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 

- attestazione efficacia dell'aggiudicazione

122 05/05/2021

approvazione dell'accordo ex art.15 della L. n.241/1990 tra Comune di Ancona e Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché del progetto 

definitivo e del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione a parcheggio di aree sottostanti il viadotto stradale 

afferente alla SS.681 "asse attrezzato del porto di Ancona" sito nella zona portuale di Ancona

123 05/05/2021 DI CINZIO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.S. manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del molo nord al porto di Pescara

124 06/05/2021

procedura di selezione 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 C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a 

tempo indeterminato - sostituzione Segretario della Commissione esaminatrice

125 07/05/2021
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. 

COOP.

sostituzione di n.4 torri faro dell'impianto di pubblica illuminazione portuale presso la nuova darsena nel porto di 

Ancona - affidamento



126 12/05/2021
banchinamento del fronte esterno del molo Clementino - trasferimento funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento

127 12/05/2021
ING. CAPANNELLI STEFANO/ING. DINI 

FULVIA/ARCH.VOLPINI MAURIZIO

procedura aperta su piattaforma telematica per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio demaniale 

sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona - nomina commissione giudicatrice

128 12/05/2021 ING. MARIA LETIZIA VECCHIOTTI Sostituzione nomina rup

129 13/05/2021

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

di un 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

130 13/05/2021

assunzione n.1 Funzionario "Quadro B" presso la Direzione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale. Scorrimento 

graduatoria finalizzata all'assunzione di n.1 Funzionario "Quadro B" - assunzione in prova della Dott.ssa Maria Grazia 

Pittalà con decorrenza 14/06/2021

131 13/05/2021 DOTT. GUIDO VETTOREL
nomina Responsabile del Procedimento servizio di gestione del PCS dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale per la durata di 18 mesi

132 13/05/2021 AVV. MATTEO PAROLI Conferma nomina Responsabile PA ed indivisuazione incaricati ad operare nel sistema PCC

133 14/05/2021

DOTT. FABIO MALETTI / DOTT. MASSIMO 

PROVINCIALI / DOTT. FRANCESCO DI 

LEVERANO

procedura di mobilità per la copertura di n.1 posto di Dirigente presso la Direzione Tecnica e Programmazione della 

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

contratto a tempo indeterminato - nomina commissione esaminatrice

134 20/05/2021 VPR IMPIANTI S.R.L. fornitura di n.2 torri faro carrellate asservite all'illuminamento della banchina n.26 del porto di Ancona

135 20/05/2021 FRITTELLI MARITIME GROUP SPA approvazione piano di ammortamento investimenti

136 20/05/2021

affidamento mediante procedura aperta ex artt.60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 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 temporanea custodia doganale denominata scalo Marotti per la durata di anni 

tre - avvio procedimento volto alla revoca e conseguente annullamento in autotutela

137 24/05/2021
S.G.C. SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI E 

IMPIANTI S.R.L.

realizzazione di nuovo fanale di segnalazione marittima sul pennello parasabbia al porto di San Benedetto del Tronto - 

approvazione della perizia di variante n.1

138 24/05/2021

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

n.14 del porto di Ancona - autorizzazione della maggiore spesa inerente il servizio di progettazione e direzione dei 

lavori

139 26/05/2021 adeguamento strutturale del molo Martello - approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica



140 27/05/2021 AVV. NICOLE TONELLI

procedura di selezione per titoli ed esami di candicati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione 

di n.1 Impiegato tecnico, addetto alla Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica presso la Direzione Tecnica e 

Programmazione, livello inquadramento 2° del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato - 

sostituzione Segretario della Commissione esaminatrice

141 28/05/2021 ECOLIFE A.P.S. concessione patrocino non oneroso relativamente all'evento ECOMOB EXPO VILLAGE 2021

142 28/05/2021 ASUR
proroga comando Dott. Ing. Gianluca Pellegrini da parte dell'ASUR Marche con decorrenza dal 28/09/2020 fino al 

31/03/2021 - liquidazione spettanze all'ASUR

143 28/05/2021 Approvazione bozza contratto di comodato per utilizzo di un area scoperta di proprietà Fincantiei

144 31/05/2021 LD IMPIANTI DI D'AVERSA LUCIANO
manutenzione straordinaria delle apparecchiature di videosorveglianza e del sistema di controllo accessi al porto di 

Pescara

145 31/05/2021 Spostamento ambito portuale dei sedimenti del porto di San Benedetto del Tronto

146 31/05/2021 ACALE S.R.L.
Manutenzione straordinaria dei paramenti sommersi delle banchine di ormeggio n. 6 e 7 del porto di Ancona - 

affidemento servizio direzione lavori 

147 31/05/2021 CESA S.R.L.
affidamento di intervento di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale nell'area a nord dell'ax 

complesso fieristico presso la zona del Mandracchio del porto di Ancona

148 31/05/2021 ANCONAMBIENTE S.P.A. prosecuzione tecnica contratto spazzamento e raccolta rifiuti

149 31/05/2021

procedura di mobilità per la copertura di n.1 posto di Dirigente presso la Direzione Tecnica e Programmazione della 

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

contratto a tempo ideterminato - approvazione graduatoria

150 01/06/2021 DOTT. MATTEO CERIONI nomina PSO porto di Pesaro

151 01/06/2021 PCB PARTNER

affidamento diretto di incarico delle prestazioni connesse all'incarico di Consulente Tecnico di Parte nell'ambito 

dell'accertamento tecnico non ripetibile ai sensi dell'art.360 c.p.p. - Procedimento Penale n.2183/20 R.G.I. Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Ancona

152 01/06/2021 ING. GIANLUCA PELLEGRINI

procedura di mobilità per la copertura di n.1 posto di Dirigente presso la Direzione Tecnica e Programmazione della 

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

contratto a tempo indeterminato - autorizzazione assunzione

153 01/06/2021

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

di n.1 Impiegato tecnico, addetto alla Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica presso la Direzione Tecnica e 

Programmazione, livello inquadramento 2° del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - 

approvazione graduatoria

154 09/06/2021 5KS SRL fornitura di software di simulazione navale nell'ambito del progetto INTESA, Programma Italia-Croazia - affidamento

155 09/06/2021 ECOPAN SRL
servizio di realizzazione delle attività tecniche previste nel work package T1 del progetto ECOWAVES, programma 

ADRION



156 09/06/2021 DBA PRO SPA
servizio di gestione del PCS dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di 18 mesi - 

affidamento

157 09/06/2021 AVV. GIOVANNA CHILA' autorizzazione incarico per attività seminariale nel Master in "Diritto ed economia del Mare"

158 09/06/2021 AVV. GABRIELE LUCCHINI autorizzazione incarico per attività seminariale nel Master in "Diritto ed economia del Mare"

159 09/06/2021

avvio procedimento assistenza, manutenzione e implementazione del sito web/dominio istituzionale 

www.porto.ancona.it e relative caselle di posta elettronica e PEC ad esso associate - assistenza manutenzione e 

implementazione App "Welcome to Ancona" - assistenza software postazioni di lavoro dell'AdSP Mare Adriatico 

Centrale

160 09/06/2021 SURETE' proroga servizio di vigilanza dal 27 maggio al 10 agosto 2021

161 10/06/2021 BRUTTI S.R.L.
affidamento di intervento di manutenzione ordinaria di porzione della pavimentazione stradale nel piazzale del 

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

162 11/06/2021 Esito procedimento di revoca ai fini dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva

163 11/06/2021 ODOARDO ZECCA S.R.L.
affidamento delle prestazioni di manutenzione ordinaria a carattere continuativo dell'impianto di illuminazione 

pubblica del porto di Ortona per un periodo di 1 anno

164 11/06/2021 BARTOLINI S.R.L.
lavori di modifica del sistema di scarico delle acque di prima pioggia nel complesso immobiliare ex Tubimar nel porto 

di Ancona - affidamento

165 24/06/2021 STUDIO LEGALE CINELLI affidamento incarico ai sensi dell'art.17, comma 2, lettera d), n.1 D.lgs.50/2016

166 24/06/2021 STUDIO ZOPPI INGEGNERIA & ASSOCIATI
affidamento incarico di progettazione esecutiva, di direzione contabilità dei lavori e coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione per l'attuazione dell'intervento previsto dall'accordo di programma 

167 25/06/2021 RAMILLI ENED
affidamento di prestazioni a carattere continuativo per il tempo di n.2 anni per rimozione di vegetazione infestante 

nel porto di Pescara

168 25/06/2021 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 
realizzazione di nuove sovrastrutture sul riempimento della vasca di colmata - convenzione per l'ottimizzazione delle 

modalità di conferimento dei sedimento nella vasca di colmata

169 25/06/2021 RTI FRATELLI NAVARRA SRL
ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona - 

affidamento

170 25/06/2021 AVV. GIOVANNA CHILA'

autorizzazione incarico Commissione esaminatrice per assunzione di personale dipendente nei profili previsti nella 

Direzione Operativo, Sicurezza e Demanio - sezione operativa, attività e servizi portuali (profilo OPE01 e profilo 

OPE02)

171 25/06/2021 ELETTRO STELLA S.R.L. adeguamento del sistema di controllo accessi al porto di San Benedetto del Tronto

172 30/06/2021
ING. GIANLUCA PELLEGRINI/AVV. GABRIELE 

LUCCHINI/DOTT. LUCA GRISOSTOMI

lavori di adeguamento delle banchine nn.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio - nomina commissione 

di gara interna

173 05/07/2021 ASSOPORTI quota di adesione ad Assoporti anno 2021

174 05/07/2021
interventi di straordinaria manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona sud del porto di Pescara - 

approvazione progetto esecutivo



175 05/07/2021 EREDI PACI GERARDO manutenzione straordinaria pubblica illuminazione al porto di Ancona 

176 05/07/2021 D'OLIMPIO COSTRUZIONI SRLS manutenzione straordinaria dei varchi di accesso alla banchina di riva nuova ed alla banchina nord al porto di Ortona

177 05/07/2021 EUREKA S.N.C.
affidamento di intervento di risanamento della copertura dell'edificio demaniale destinato ai servizi tecnico-nautici 

nel porto di Ancona


