
35 23/03/2022 DOTT.SSA GIULIA TASCONE

servizio di redazione di un report sulla sostenibilità ambientale e l'impatto delle attività portuali nelle 

aree del porto storico da realizzarsi nell'ambito del Wp3 del progetto REMEMBER

36 23/03/2022 DOTT.SSA GIULIA TASCONE

servizio di redazione di un report di sintesi sugli studi relativi all'elettrificazione delle banchine del 

porto di Ancona, da svolgersi nell'ambito del Wp4 del progetto SUSPORT

37 28/03/2022

avvio del procedimento per "Servizio trasporto bagagli per la mobilità dei crocieristi del porto di 

Ancona in imbarco e sbarco da banchina 26 della darsena commerciale per la stagione estiva 2022

38 06/04/2022

servizio di redazione dell'action plan da svolgersi nell'ambito del Wp3 del progetto SUSPORT - avvio 

procedimento e nomina Rup

39 06/04/2022 COOP. SERVIZI T. PAVONI

servizio trasporto bagagli per la mobilità dei crocieristi del porto di Anconain imbarco e sbarco da 

banchina 26 della darsena commerciale per la stagione estiva 2022

40 06/04/2022 APPALTIAMO SRLS fornitura di una giornata di formazione della durata di 6 ore

41 06/04/2022 CELLI ASSET MANAGEMENT S.R.L.

servizio di noleggio di erogatori di acqua potabili per le esigenze degli uffici della Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale

42 11/04/2022 MUSE FACTORY OF PROJECTS SRL

servizio di sottotitolazione di n.7 materiali audio-visivo prodotti nell'ambito del progetto REMEMBER, 

Programma Italia-Croazia

43 11/04/2022

ING. GIANLUCA PELLEGRINI

GEOM. MARCO BRUGIAPAGLIA

ING. MASSIMILIANO PIERSANTELLI

ING. LORENZO LEGHISSA

ING. LAURA ROTOLONI

ING. MARIA LETIZIA VECCHIOTTI

ING. MARCELLO TEDESCHI

ING. SILVIA PIERONI

ING. MARIANTONIETTA LAGANA'

ING. CRISTINA CIANCA

iscrizione annuale agli albi professionali del personale tecnico dipendente dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale

44 13/04/2022 CS COMMUNICATION SERVICES

servizio di studio e progettazione del percorso di wayfinding turistico-culturale del porto di Ancona - 

proroga fino al 30/04/2022

DETERMINE DIRIGENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto Presidenziale n.1/2022)                                                                                                                                                 

DATA SOGGETTO DESCRIZIONEN.



45 14/04/2022 CASSA SANITARIA CASSAGEST

pagamento contributo relativo al periodo 01/04/2022-31/03/2023 per il personale dipendente 

dell'Ente

46 14/04/2022 C.A.S.S.A. liquidazione contributo per la copertura della posizione afferente il personale dirigente in servizio

47 05/05/2022 FIORE S.R.L. restituzione deposito cauzionale

48 05/05/2022

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

TELEPASS SPA oneri di pedaggio autostradale anno 2022 e canone adesione Telepass

49 11/05/2022 ENGINEERING SERVICE

affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo e per la 

direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

finalizzati all'elettrificazione della banchina n.4/5 del porto di Ancona

50 11/05/2022 EBIKETRUCK S.R.L. restituzione deposito cauzionale

51 11/05/2022 GILARDONI S.P.A.

manutenzione ordinaria su apparecchiature radiogene Gilardoni installate presso la sede della 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

52 13/05/2022 UNIPOL autorizzazione pagamento franchigie 1-8101-2019-0902959 - 1-8101-2021-0681212

53 16/05/2022 SITEB autorizzazione liquidazione importo a titolo di quota associativa

54 16/05/2022 SIG.RA PAGNINI MICHELA svincolo deposito cauzionale

55 16/05/2022 COOPSERVICE S. COOP. P.A.

riconoscimento percentuale di rivalutazione per adeguamento prezzi contrattuali e oneri residui 

contrattuali periodo 01/02/2022-31/01/2024

56 17/05/2022

approfondimento del fondale marino fino alla quota di m -9,00 previo connesso adeguamento 

strutturale presso le banchine di Riva e Riva Nuova - redazione dell'analisi ambientale secondo gli 

orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) - 

efficacia determina

57 18/05/2022 LAMI S.R.L.

affidamento di lavori per modifica dei parapetti di protezione sulla testata del vecchio molo nord al 

porto di Ancona

58 25/05/2022 CONEROBUS S.P.A.

procedura aperta, su piattaforma telematica ex art.60 per l'affidamento del 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 - porto 

di Ancona - esecuzione del contratto a far data dal 01/06/2022

59 26/05/2022 NEW LAND SRL

affidamento del servizio di trasporto e smaltimento di macerie edili e ramaglie rinvenute presso l'area 

ex Tubimar Ancona S.p.A. nel porto di Ancona

60 27/05/2022 INFOCAMERE S.C.p.A. adesione servizio Telemaco di accesso ai dato contenuti nel Registro Imprese e nel Registro Protesti



61 27/05/2022 COGEI S.R.L.

lavori di pulizia ordinaria degli specchi acquei dei bacini portuali di Pesaro, Ancona, San Benedetto del 

Tronto, Pescara ed Ortona - autorizzazione alla spesa per prestazioni in economia nell'ambito del 4° 

S.A.L.

62 06/06/2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA - FOGLIO 

DELLE INSERZIONI

pubblicazione estratto bando di gara "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 per la 

durata di un triennio, ossia 36 mesi"

63 06/06/2022 DIGITALPA S.R.L.

acquisizione del servizio di gestione acquisti telematici, versione premium, riferita al periodo 

16/06/2022-15/06/2023

64 07/06/2022 A.N.A.C. versamento contributo

65 07/06/2022 CARMAR SUB S.R.L.

affidamento di intervento per ripristino di arredi di banchina nella zona del Mandracchio al porto di 

Ancona

66 07/06/2022 FRANCINELLA ENRICO S.R.L.

affidamento di interventi urgenti di ordinaria manutenzione presso infrastrutture di pubblico servizio 

nella zona della darsena Marche nel porto di Ancona

67 07/06/2022 VISUAL SEGNALETICA S.R.L.

affidamento di intervento di straordinaria manutenzione della segnaletica stradale nella zona 

portuale di Ortona

68 14/06/2022 GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO restituzione deposito cauzionale

69 16/06/2022 ASCOLANI FRANCESCO

svincolo deposito cauzionale per rinuncia a licenza demaniale marittima n.02-25 anno 2019 rep.1446 

del 31/01/2019

70 16/06/2022

PALUMBO SUPERYACHTS ANCONA 

S.R.L. rimborso importo relativamente alla concessione demaniale n.19/2016

71 16/06/2022 TERRARIA SRL

servizio di redazione dell'action plan da svolgersi nell'ambito del Wp3 del progetto SUSPORT - 

affidamento

72 20/06/2022 ADVANCED SRL

servizio di ristorazione in occasione della conferenza finale e dello steering committee del progetto 

REMEMBER, programma Italia-Croazia 20214-2020

73 20/06/2022 PIERDICCA MARCO

servizio di interpretariato e service tecnico in occasione dell'evento finale del progetto REMEMBER, 

programma Italia-Croazia 2014-2020

74 21/06/2022

ARCIDIOCESI ANCONA-OSIMO 

CENTRO PASTORALE STELLA MARIS

restituzione importo quale somma versata in eccesso e non dovuta in relazione alla concessione 

demaniale marittima n.130/2009 del 22/12/2009

75 23/06/2022 STUDIO MIRO'

servizio di moderazione e gestione dei relatori in occasione dell'evento finale del progetto 

REMEMBER, programma Italia-Croazia 2014-2020



76 27/06/2022 HYPERION SRL

servizio di manutenzione evolutiva limitata del software traffico traghetti a supporto del sistema di 

intelligenza artificiale autonomo di tracking e recognition per la messa in sicurezza delle aree doganali 

e delle arterie viarie ad esse connesse del porto di Ancona, nell'ambito del progetto PROMARES, 

programma ITALIA-CROAZIA

77 27/06/2022 BETTACCHI ALESSANDRO

servizio di studio di fattibilità per l'estensione del sistema di intelligenza artificiale al porto di Ortona 

nell'ambito del wp3.7 del progetto INTESA, programma Italia-Croazia 2014-2020

78 30/06/2022

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - SCUOLA NAZIONALE 

DELL'AMMINISTRAZIONE

partecipazione al corso "Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) per gli investimenti e il PNRR" nelle 

giornate del 5,6,7 luglio 2022 in modalità telematica di n.2 unità inquadrate nella Direzione Tecnica e 

Programmazione e n.1 risorsa in servizio presso il Settore Gare, Appalti, Contratti e Contenzioso


