
N. DATA SOGGETTO DESCRIZIONE

1 07/01/2021 GRUPPO ORMEGGIATORI DI ANCONA
servizio annuale di gestione di n.4 parabordi d'ormeggio navale tipo "Fenders 

Yokohama" nel porto di Ancona

2 08/01/2021
DOTT. CORRADO MARIOTTI / DOTT. MARCELLO GIANNICO / 

DOTT.SSA SERENELLA SPACCAPANICCIA

liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice selezione pubblica, 

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

l'assunzione di un Funzionario responsabile addetto alla Divisione Bilancio, Contabilità 

e Patrimonio presso la Direzione Amministrativa, livello Quadro A del vigente CCNL 

dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato

3 08/01/2021
PROF. STEFANO VILLAMENA / DOTT.SSA LAURA CIMAGLIA / DOTT. 

GIORGIO FOGLIA

liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice selezione 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 di inquadramento 3° del vigente CCNL 

dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato

4 12/01/2021 DOTT. FRANCESCO CESARI
servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale nell'ambito del progetto SUSPORT

5 12/01/2021 DBA PRO SPA
servizio di estensione dell'erogazione del servizio PCS LISY nel periodo Gennaio-Marzo 

2021

6 12/01/2021 CRUDO SRL restituzione deposito cauzionale 

7 12/01/2021 REPAS LUNCH COUPON SRL acquisto n.1000 buoni pasto 

8 14/01/2021 DOTT. FABRIZIO LODOVICI affidamento incarico di cassiere servizio di cassa interno

9 14/01/2021 SCAR SRL
fornitura di paravento tre ante con ruote, lettino medico in acciaio con porta-carta e 

rotoli lenzuolini in carta

10 18/01/2021 DE MARCHI GIANFRANCO restituzione deposito cauzionale 

11 19/01/2021 trasferimento partner NEWBRAIN

12 20/01/2021 LABORATORIO ANALISI DEL PIANO SRL screening tampone naso-faringeo effettuato in data 11/01/2021

12bis 20/01/2021 ECO DELLA STAMPA SPA servizio di monitoraggio stampa gennaio-marzo 2021

13 21/01/2021 MARSH SPA polizza ALL RISKS periodo 31/12/2020-30/06/2021

14 21/01/2021 GURI /LEXMEDIA SRL

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

Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona - pubblicazione avviso esito di 

gara presso GURI - estratto esito di gara presso n.1 giornale quotidiano edizione 

nazionale e n.1 giornale diffusione locale

15 21/01/2021 ESTRA ENERGIA SRL
fornitura di gas naturale in regime di ultima istanza per il periodo 01/01/2021 - 

28/02/2021

16 26/01/2021 SENA PULIZIE
fornitura materiali di consumo per I servizi igienici ed I manufatti operativi in ambito 

portuale per il mese di gennaio 2021



17 27/01/2021 NEXIVE NETWORK SRL servizio di spedizione postale periodo Gennaio - Dicembre 2021

18 27/01/2021 GURI /INFO SRL
pubblicazione avviso esito di gara presso GURI ' estratto esito di gara presso n.2 

giornali quotidiani edizione nazionale e n.2 giornali diffusione locale

19 28/01/2021 CASSA SANITARIA CASSAGEST pagamento contributo periodo 01/02/2021 - 31/03/2021

20 28/01/2021 SERVIMAR
affidamento delle prestazioni per la pulizia ordinaria degli specchi acquei portuali di 

Pescara e di Ortona

21 28/01/2021 GARBAGE ANCONA SRL

servizio di raccolta e conferimento ad idoneo impianto di rifiuti di carta e cartone e 

servizio di raccolta, caricamento, trasporto e conferimento ad idoneo impianto di 

rifiuti speciali (toner) provenienti dagli uffici di questa Autorità di Sistema Portuale

22 03/02/2021 SENA PULIZIE
servizio di pulizia ed igiene ambientale da espletarsi presso i manufatti presenti nello 

scalo dorico per il mese di gennaio 2021

23 04/02/2021 METANO 96 SRL
servizio di rifornimento di metano per auto con sistema di alimentazione per l'anno 

2021

24 10/02/2021 C.A.S.S.A. pagamento quota associativa anno 2021

25 11/02/2021 DE ANGELIS ROMANO

servizio di predisposizion delle dichiarazioni fiscali IRES'IRAP, compreso il modello ISA 

(ex studi di settore), servizio di trasmissione telematica e servizi di natura fiscale e 

contabile

26 12/02/2021 ERREBIAN SPA
fornitura materiale vario di cancelleria ed informatico in uso al personale dipendente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

27 15/02/2021 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA/TELEPASS SPA oneri per pedaggio autostradale e canone telepass periodo gennaio-dicembre 2021

28 15/02/2021 HYDEA SPA

affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione della 

documentazione tecnica ed amministrativa per l'adozione della variante localizzata 

per nuova destinazione funzionale della darsena mercantile

29 15/02/2021 CONDOMINIO PIAZZA DELLA REPUBBLICA restituzione deposito cauzionale 

30 16/02/2021 EFESTO SRL
porto di Ancona - intervento urgente per la messa in sicurezza di una modesta 

porzione della pavimentazione stradale in via Einaudi

31 16/02/2021 FIORI COSTRUZIONI SRL
affidamento di prestazioni in economia per la realizzazione di un cavidotto 

impiantistico nella zona portuale del Mandracchio nel porto di Ancona

32 18/02/2021 SIG. BASTIANELLI STEFANO restituzione deposito cauzionale 

33 18/02/2021 ASSOCIAZIONE MEDCRUISE liquidazione quota associativa annuale 2021

34 22/02/2021 LABORATORIO ANALISI DEL PIANO SRL
esecuzione dell'attività di prelievo e prestazioni di laboratorio per la determinazioe 

molecolare Covid-19 su tampone nasofaringeo

35 22/02/2021 SW PROJECT INFORMATICA SRL assistenza software applicativo Euro Contab anno 2021

36 23/02/2021 EDILEMME20 S.R.L.S.
affidamento di intervento per messa in sicurezza e successivo ripristino dell'accesso 

carrabile del molo sud al porto di Pescara



37 24/02/2021 autorizzazione pagamento premio di produzione anno 2020 al personale dipendente 

38 25/02/2021 MASSIMO PELONARA

fornitura di materiale vario ed informatico ed intervento tecnico di riparazione 

stampante in uso al personale dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale

39 01/03/2021 C.A.S.S.A. pagamento premio polizza n.00281730000001 periodo 01/01/2021 - 01/01/2022

40 02/03/2021 NET ENGINEERING acquisto attrezzature informatiche per postazioni di lavoro, tablet ed altro hardware

41 02/03/2021 EREDI PACI GERARDO S.R.L.
affidamento di intervento per fornitura ed installazione di anemoscopio tipo manica a 

vento nella zona della darsena Marche al porto di Ancona

42 02/03/2021 T&T SRL restituzione deposito cauzionale 

43 03/03/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE oneri registrazione atto di nomina Gestore Comprensoriale Unico (GCU)

44 04/03/2021 GILARDONI SPA

intervento tecnico di riparazione apparecchiatura radiogena Gilardoni modello FEP 

ME 640 mediante la reinstallazione di monoblocco e unità logica e successive prove 

funzionali

45 05/03/2021 INFOCAMERE  S.C.P.A
adesione al servizio "Telemaco" di accesso ai dati contenuti nel Registro delleImprese 

e nel Registro Protesti erogati dalla Società "InfoCamere S.C.p.A."

46 05/03/2021 ORDINE DEGLI INGEGNERI - COLLEGIO DEI GEOMETRI
iscrizioni annuali agli albi professionali del personale tecnico dipendente dell'Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

47 10/03/2021 DOTT. FABRIZIO LODOVICI

affidamento incarico delle verifiche ex art.48 bis DPR 600/1973 sugli inadempimenti 

all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 

per le imposte sul reddito

48 12/03/2021 BALLERINI ALESSIO
servizio di gestione del profilo Instagram "Porto di Ancona" e promozione progetto 

"Buon Vento"

49 16/03/2021 COMUNE DI ANCONA
autorizzazione canoni di locazione degli alloggi comunali assegnati al personale della 

Capitaneria di Porto per l'anno 2020

50 18/03/2021
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 Ambientale del Sistema Portuale - liquidazione compenso 

componenti della Commissione giudicatrice

51 24/03/2021 SENA PULIZIE Intergrazione Determina del Segretario Generale n. 22 del 03/02/2021

52 25/03/2021 ING. RODOLFO CASCIOLI Integrazione Determina del Segretario Generale n. 146 del 30/06/2020 



53 26/03/2021

approvazione relazione del Responsabile del Settore sviluppo, promozione, statistiche 

, progetti europei e comunicazione - autorizzazione richiesta preventivo per servizi di 

rassegna stampa e gestione archivio dei ritagli di stampa e individuazione del rup

54 12/04/2021 L'ECO DELLA STAMPA servizio di gestione dell'archivio dei ritagli di stampa

55 13/04/2021 ERREBIAN SPA
fornitura di armadi per custodia dei materiali di consumo e prodotti per la pulizia, 

nuovi dispenser per carta igenica e scopini per wc 

56 13/04/2021 C.G. COSTRUZIONI S.R.L.

affidamento di intervento urgente per sostituzione di presidi fissi per la sicurezza 

della pubblica incolumità presso lo scalo di alaggio pubblico al porto di San Benedetto 

del Tronto

57 13/04/2021 LAMI SRL

affidamento di prestazioni per allestimento di recinzione provvisionale ad interdizione 

dei padiglioni lato sud-ovest del complesso immobilare già proprietà "Tubimar 

Ancona S.p.A." nella zona portuale di Ancona posti sotto sequestro giudiziario

58 13/04/2021 SURETE SRL
servizio di vigilanza non armata mediante utilizzo di operatori logistici fiduciari non 

armati nei pressi del parcheggio scalo Marotti dall'01 gennaio al 30 aprile 2021

59 13/04/2021 SECURITALY S.R.L. intervento di riparazione all'apparecchiatura rilevazione esplosivi

60 14/04/2021 TERRARIA SRL
servizio di redazione dell'analisi di valutazione dei bisogni territoriali da realizzarsi 

nell'ambito del WP3 del progetto SUSPORT

61 14/04/2021 B&S SAS
servizio di aggiornamento software per la proiezione su pannelli elettronici 

multimediali degli orari dei traghetti presso il porto di Ancona

62 15/04/2021 CD MARCHE SRL fornitura di materiale elettronico

63 15/04/2021 CARMAR SUB

affidamento del servizio di noleggio biennale di segnalamenti marittimi temporanei 

presso la darsena antistante i cantieri navali del diporto nautico in località Z.I.P.A. e lo 

specchio acqueo antistante la banchina d'ormeggio n.26 nel porto di Ancona

64 20/04/2021 HYDRO INGEGNERIA SOC. COOP.

affidamento del servizio per diagnosi dell'attuale stato di efficienza della vasca 

afferente al sistema di gestione delle acque reflue asservito alla banchina d'ormeggio 

n.25 del porto di Ancona

65 20/04/2021 SIG. FRATESI VITTORIO restituzione deposito cauzionale 

66 22/04/2021
autorizzazione pagamento saldo Premio di Amministrazione anno 2020 ed anticipo 

Premio di Produzione/Amministrazione anno 2021

67 22/04/2021 CASSA SANITARIA CASSAGEST pagamento contributo periodo 01/04/2021 - 31/03/20222

68 22/04/2021 REPAS LUNCH COUPON SRL fornitura n.1000 buoni pasto

69 27/04/2021 GIO.COM.
fornitura di materiale promozionale e assistenza tecnica per evento connesso a 

sopralluogo su banchina 22



70 27/04/2021 INTELLIGENCE 2020 servizio di rassegna stampa 

71 28/04/2021
corresponsione al Presidente dell'ADSP Mare Adriatico Centrale dell'emolumento di 

cui alla parte variabile per l'anno 2020

72 29/04/2021 I.E.B. DI BORIA PRIMO

fornitura e posa in opera di un sistema di conteggio dei passeggeri in ingresso ed 

uscita al Terminal Biglietterie e sostituzione dei termoscanner per la rilevazione della 

temperatura corporea degli utenti in ingresso nella struttura incluse le attività di 

predisposizione ed allaccio alla rete elettrica ed allàinfrastruttura telematica di 

security del sistema di controllo accessi

73 29/04/2021 DBA PRO SPA servizio di gestione ed assistenza della piattaforma PCS

74 29/04/2021 GARBAGE SERVICE SRL
interventi urgenti per rimozione di rifiuti speciali rinvenuti in abbandono negli spazi 

demaniali pubblici presso i porti di Ancona e San Benedetto del Tronto

75 30/04/2021 ITA S.R.L.

servizio inerente la fornitura di un corso di formazione rivolto al personale 

dipendente delle Divisione Demanio, Imprese e Lavoro portuale dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale "Concessioni demaniali marittime 

Aggiornamento 2021"

76 30/04/2021
ING. ALBERTO MENGHINI / ING. ANDREA SOCCI / GEOM. ASUNDINO 

KESZEI

liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice 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.

77 05/05/2021 NUOVA TECNICA DI CARNEVALI E C. SAS fornitura e posa in opera di n.3 colonnine sos da installare al porto di Ancona

78 05/05/2021 EREDI PACI GERARDO S.R.L.
intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione sito 

nelle aree operative e nella zona del molo al porto di Ancona

78bis 05/05/2021 LABORATORIO ANALISI DEL PIANO SRL screening tampone naso-faringeo effettuato in data 27/04/2021

79 06/05/2021 ALMA C.I.S. S.R.L.
manutenzione ordinaria dei cavi di alimentazione della pubblica illuminazione al molo 

sud del porto di Pescara

80 12/05/2021 DESIGN DI CAPRIOTTI UMBERTO restituzione deposito cauzionale 

81 13/05/2021 UNIPOL pagamento franchigie per incidenti accorsi in area di competenza dell'ente

82 14/05/2021 GRUPPO ORMEGGIATORI DI ANCONA
servizio annuale di gestione di n.4 parabordi d'ormeggio navale tipo "Fenders 

Yokohama" nel porto di Ancona

83 14/05/2021 CENTROGEST SPA
servizio di assistenza e manutenzione degli impianti antifurto e controllo accessi anno 

2021



84 20/05/2021 STUDIO SD SICUREZZA DI SANGUIGNI & DONATI SNC
servizio di radioprotezione relativo alle apparecchiature radioscopiche in possesso 

della AdSP MAC per l'esecuzione dei controlli di security - anni tre

85 20/05/2021 TEATRO DEL CANGURO
procedura di affidamento diretto per servizio di organizzazione della rassegna di 

letture "Leggo una marea" al Porto Antico di Ancona

86 21/05/2021 RAG. GIAMPIERI PATRIZIA concessione prestito

87 21/05/2021 MEDITERRANEA SERVICE S.R.L.

noleggio a freddo n.2 cassoni per conferimento dei materiali estratti dalle attività di 

escavo diversi dai sedimenti del fondale portuale da posizionare presso l'area della 

vasca di colmata nel porto di Ancona - gestione rifiuti derivanti dei lavori di escavo 

finalizzato al ripristino della navigabilità dei fondali antistanti la banchina n.17 del 

porto di Ancona

88 24/05/2021 PELONARA MASSIMO fornitura di materiale vario ed informatico

89 25/05/2021 MONTEDIL S.R.L.

affidamento di lavori edili per il ripristino di pozzetti stradali nel piazzale del 

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

di Ancona

90 25/05/2021 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
spese sostenute per l'ultima tranche degli interventi eseguiti nell'ambito del 

Protocollo di Intesa del 21/12/2009

91 26/05/2021
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A./CAIRORCS 

MEDIA S.P.A.

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

stralcio - pubblicazione bando di gara presso GURI - estratto bando di gara presso n.1 

giornale quotidiano edizione nazionale e n.1 giornale diffusione locale

92 26/05/2021 autorizzazione trasferimento somme 

93 26/05/2021 MC2U VIDEO DI MIRCO CANCELLIERI
servizio di elaborazione di video e di immagini relative alla nuova darsena e al bacino 

portuale dello scalo di Ancona

94 27/05/2021 VIOLINI SRL fornitura di manufatto per controlli di security banchina n.26

95 28/05/2021 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
pubblicazione avviso di preinformazione - domanda di rilascio di concessione 

demaniale marittima e riconnesso progetto gestorio richiedente: MSC CRUISES S.A.

96 31/05/2021 SARDI MARCO

fornitura e posa in opera di canalizzazione e montaggio per il controllo e 

monitoraggio dei flussi di passeggeri presso il terminal biglietterie e attività di 

predisposizione ed allaccio allarete elettrica ed all'infrastruttura telematica di security 

del sistema di controllo accessi (tornelli) nell'ambito dell'attività di prevenzione  e 

protezione previste dall'Allegato Tecnico 2 del DPCM 14 luglio 2020

97 31/05/2021 TEATRO DEL CANGURO DI MARCHE TEATRO/COMUNICAREVENTI
procedura di affidamento diretto per servizio di organizzazione della rassegna di 

letture "Leggo una marea" al Porto Antico di Ancona



98 31/05/2021 IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI
interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara - affidamento di 

prestazioni per allacciamenti ai pubblici servizi ed opere accessorie

99 31/05/2021 MARSH SPA
pagamento premio lotto 3 polizza infortuni comulativa periodo 31/12/2019-

31/12/2020

100 01/06/2021 MARITER S.R.L.
affidamento di servizio di ispezione subacquea dei fondali marini antistanti il molo 

nord del porto di Ortona

101 01/06/2021 ELETTROCOSARO DI MARIANI MASSIMO & C.
manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione dell'area di parcheggio 

antistante il molo Santa Maria al porto di Ancona

102 03/06/2021 MOROLABS

affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati personali (data 

protection officer - dpo) previsto dall'art.37 del regolamento europeo 2016/679 - 

general data protection regulation (g.d.p.r.) - triennio 2021 - 2024

103 08/06/2021 LEXMEDIA S.R.L.

pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale ed uno locale per estratto - 

avviso di preinformazione relativo alla pubblicazione dlla domanda di concessione 

aree e beni demaniali nel porto di Ancona ad istanza della società M.S.C. Cruises S.A.

104 09/06/2021 BLU SERVICE
servizio di noleggio di erogatori di acqua potabile per le esigenze degli uffici 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - proroga servizio

105 09/06/2021 GURI / EFFEMMETI SRL
pubblicazione avviso esito di gara presso GURI - estratto presso n.1 giornale 

quotidiano edizione nazionale e n.1 giornale diffusione locale

106 09/06/2021 SURETE' SRL

servizio di monitoraggio dei flussi di mezzi e persone rispettivamente presso l'area 

denominata Scalo Marotti e presso il Terminal Biglietterie del porto di Ancona  per il 

periodo 01 maggio al 30 giugno 2021

107 11/06/2021 ING. MARIANTONIETTA LAGANA'
indagine ambientale per la caratterizzazione acustica nel porto di Ancona - 

attribuzione funzioni RUP

108 11/06/2021 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
studio idrodinamico finalizzato ad analizzare gli effetti del nuovo "lungomare nord" 

sui tratti di litorale limitrofi

109 11/06/2021
servizio di studio e progettazione del percorso di wayfinding turistico-culturale del 

porto di Ancona - avvio procedimento

110 11/06/2021
servizio di studio e progettazione del percorso di wayfinding del porto di Ancona, 

inclusivo di fornitura e montaggio della segnaletica - avvio procedimento

111 11/06/2021 SCAR SRL
fornitura indumenti generici protettivi personalizzati per il personale dipendente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 

112 11/06/2021 CROCE ROSSA ITALIANA
attività di presidio sanitario presso il terminal biglietterie del porto di Ancona per il 

periodo 26 giugno al 05 settembre 2021



113 15/06/2021
autorizzazione alla spesa per I canoni della concessione idraulica relativa al ponte 

ferroviario sito sul canale "Conocchio" nella zona portuale di Ancona

114 15/06/2021 DOTT.SSA CRISTIANA COLLI
servizio di gestione, coordinamento e ideazione di attività volte alla raccolta a 

valorizzazione del patrimonio culturale del porto di Ancona - progetto REMEBER

115 15/06/2021

accordo per l'espletamento di attività di raccolta documentale e realizzazione di 

percorsi narrativi del porto di Ancona nel contesto del progetto "REMEMBER" - ID 

10042741 programma di cooperazione Italia-Croazia

116 15/06/2021 ALESSIO BALLERINI

proroga servizio di creazione di materiale audio-video dedicato e connesso alla 

preservazione del patrimonio culturale marittima del porto di Ancona - progetto 

REMEMBER Programma Italia-Croazia

117 16/06/2021
approvazione del regolamento per le prestazioni in regime di reperibilità da parte del 

personale dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

118 16/06/2021 SIA SPA
servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ per l'anno 2021 e 

conservazione

119 16/06/2021 versamento contributo ANAC

120 16/06/2021 SURETE' SRL

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° 

maggio al 30 giugno 2021

121 16/06/2021 SIG. BETTUCCHI TONINO restituzione deposito cauzionale 

122 16/06/2021 ASE SRL restituzione deposito cauzionale 

123 16/06/2021 SIG. CAMILLI NINO restituzione deposito cauzionale 

124 16/06/2021

servizio della redazione del progetto esecutivo e svolgimento della funzione del 

direttore dei lavori per lo spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di 

San Benedetto del Tronto 

125 18/06/2021 DOTT. FABRIZIO LODOVICI

autorizzazione svolgimento incarico di membro della commissione di gara per 

l'appalto della gestione del servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole di 

Cingoli, Grottaccia e Staffolo e degli utenti della casa protetta CSER di Cingoli

126 22/06/2021 BICE S.R.L. restituzione deposito cauzionale erroneamente versato

127 22/06/2021
AVV. GIOVANNA CHILA'/DOTT.SSA CHIARA GUSELLA/DOTT.SSA 

MARIA GRAZIA PITTALA'

nomina seggio di gara per espletamento procedura per l'assegnazione di concessioni 

demaniali marittime specchio acqueo (stagioni estive 2020 e 2021) per posti di 

ormeggio unità da diporto lungo il lato sud della nuova darsena del porto di Pesaro

128 22/06/2021 DOTT. FRANCESCO PULITI autorizzazione pagamento fattura

129 22/06/2021 SIG. BERTOZZI DAVIDE restituzione deposito cauzionale



130 24/06/2021 CS COMMUNICATION SERVICES

servizio di strudio e progettazione del percorso di wayfinding del porto di Ancona, 

inclusivo di fornitura e montaggio della segnaletica. Progetto ADRIGREEN, Programma 

Italia-Croazia

131 24/06/2021 CS COMMUNICATION SERVICES wayfinding progetto REMEMBER

132 25/06/2021 TELECOM ITALIA SPA servizio Tim Lan Management

133 25/06/2021 SURETE' SRL

servizio di vigilanza non armata mediante utilizzo di operatori logistici fiduciari non 

armati presso lo scalo Marotti e Terminal biglietterie - periodo 01 luglio-31 agosto 

2021

134 29/06/2021 SIG. BULGHERINI SANTO restituzione deposito cauzionale

135 05/07/2021 C&P ENGINEERING

redazione del Documento procedurale di gestione dell'evacuazione ed emergenza 

della banchina n. 26 in concomitanza degli accosti dell'unità navale da crociera MSC 

SPLENDIDA 

136 07/07/2021 EMJ
servizio licenza cloud microsoft  365 per software di produttività del personale 

dell'ADSP Mare Adriatico Centrale

136bis 07/07/2021 AVV. GIOVANNA CHILA' - DOTT.SSA CHIARA GUSELLA Nomina in via provvisoria e di urgenza Dirigente Direzione AA.GG. - Personale

137 08/07/2021 FAVETTO GIAN LUCA
servizio di redazione di testi ed interviste inerenti il vissuto, la tradizione e le persone 

del porto di Ancona, progetto REMEMBER, programma Italia-Croazia

138 08/07/2021 trasferimento somme progetto REMEMBER

139 09/07/2021 2k SOFT
manutenzione evolutiva del software di protocollo informatico in uso presso la 

Direzione Affari Generali - Ufficio Protocollo

140 09/07/2021 TELECOM ITALIA SPA
servizio di connettività intranet MPLS 100Mbit/s per il collegamento della piattaforma 

SPC Cloud alla rete intranet dell'ADSP Mare Adriatico Centrale 

141 09/07/2021 ING. ROCCO GAETANO
lavori di completamento della rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco 

veicolare sita alla banchina d'ormeggio n. 14 del porto di Ancona 

142 09/07/2021 MARCO MARCHETTI

fornitura di arredi per ufficio Divisione Anticorruzione, Trasparenza e Provacy e 

fornitura di n.180 risme di carta per stampanti e fotocopiatrici da fornire al personale 

in servizio presso l'AdSP Mare Adriatico Centrale

143 09/07/2021 TECHINFORM DI MAURIZIO ORSETTI fornitura materiale informatico

144 13/07/2021 EDENRED ITALIA S.R.L. convenzione buoni pasto ed.9 - lotto 8

145 13/07/2021 ADRIASAIL SRL annullamento atto di accertamento n.01-3/18 del 19/06/2018

146 13/07/2021 C.O.M.M.P.A. S.R.L. / A.S.E. S.R.L. determinazione canone demaniale anno 2021

147 14/07/2021

procedura di richiesta di preventivo per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica 

e di supporto alla gestione finanziaria del progetto ECOWAVES, progetto SUSPORT e 

progetto MIMOSA

148 15/07/2021 progettazione impianti progetto MIMOSA



149 15/07/2021 ADINEF TELECOMUNICAZIONI
attività di ripristino e sistemazione impianti presso varco Facility 1 e cancello stazione 

marittima

150 20/07/2021 ECOLOGICA MARCHE S.R.L.

affidamento di servizio urgente per aspirazione e smaltimento dei liquidi in accumolo 

nell'impianto di gestione delle acque meteoriche asservito alla banchina di ormeggio 

n.25 del porto di Ancona

151 21/07/2021 SIG. BANCHETTI LIDIO restituzione del deposito cauzionale versato

152 23/07/2021 proposta approvazione relazione sulla performance

153 27/07/2021

approvazione accordo di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di 

Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, per un progetto di ricerca su "Il diritto del 

lavoro portuale e marittimo: prospettive tra emergenza e PNRR"

154 27/07/2021
ING. STEFANO CAPANNELLI / ING. FULVIA DINI / ARCH. MAURIZIO 

VOLPINI

lavori di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona 

del Mandracchio al porto di Ancona - liquidazione compensi

155 27/07/2021 ADRIATIC SHIPPING LINES
realizzazione di attività promozionali connesse al traffico crociere nel porto di Ancona 

nell'ambito del progetto REMEMBER

156 27/07/2021 GIO.COM.
servizio tecnico aggiuntivo a seguito dello spostamento alla data del 14/05/2021 

dell'evento connesso a sopralluogo su banchina 22

157 28/07/2021 FASTNET SPA servizi annualità 2020

158 28/07/2021
DOTT. CORRADO MARIOTTI / DOTT. MARCELLO GIANNICO / 

DOTT.SSA SERENELLA SPACCAPANICCIA

liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice - selezione pubblica, 

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

l'assunzione di un impiegato amministrativo, addetto alla Divisione Bilancio, 

Contabilità e Patrimonio presso la Direzione Amministrativa, livello inquadramento 4° 

del vigente CCNL dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato

159 29/07/2021 CIMARELLI PAOLA MARIA concessione prestito

160 29/07/2021

servizio di realizzazione di un video sull'applicazione della tecnologia di intelligenza 

artificiale per il tracciamento e il monitoraggio dei mezzi pesanti in entrata e uscita 

dal porto di Ancona, nell'ambito dell'attività 6 "Gestione e Comunicazione" del 

progetto SMART-C - avvio procedimento

161 29/07/2021

servizio di realizzazione del video per la parte introduttiva della piattaforma Adrijo 

nell'ambito del WP4 "Knowledge and usability of cross-border cultiral heritage of 

Adriatic Italian and Croatian ports", progetto REMEMBER, programma Italia-Croazia - 

avvio procedimento

162 29/07/2021 partecipazione Italian Cruise Day

163 30/07/2021 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e 

prestatori d'opera per la durata di anni tre

164 30/07/2021 STRADA SERVICE
ordinaria manutenzione della segnaletica stradale orizzontale nella zona doganale 

della darsena Marche al porto di Ancona



165 30/07/2021 SARDI MARCO

fornitura e riempimento dei dosatori eroganti prodotti igienizzanti da rendere fruibili 

all'utenza portuale nei punti di passaggio e di attesa nonché nei varchi di controllo 

security e nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

166 30/07/2021 RISPOSTE E TURISMO SRL autorizzazione pagamento relativo alla partecipazione all'Italian Cruise Day

167 30/07/2021 MAGGIOLI EDITORE
abbonamento triennale alla piattaforma telematica corsi on-line "Academy" - Appalti 

& Contratti" Maggioli Editore

168 30/07/2021 B&S SAS fornitura di n.500 navi antistress personalizzate

169 30/07/2021 SINERGIA CONSULENZE SRL
servizio di assistenza tecnica e di supporto alla gestione finanziaria del progetto 

ECOWAVES

170 30/07/2021 SINERGIA CONSULENZE SRL
servizio di assistenza tecnica e di supporto alla gestione finanziaria del progetto 

MIMOSA

171 30/07/2021 SINERGIA CONSULENZE SRL
servizio di assistenza tecnica e di supporto alla gestione finanziaria del progetto 

SUSPORT

172 30/07/2021 BARTOLINI S.R.L.
ripristino del cordolo di coordinamento della banchina d'ormeggio n.3 del Molo Rizzo 

al porto di Ancona


