
N. DATA SOGGETTO DESCRIZIONE

1 08/01/2020 DBA LAB
servizio di estensione del servizio di gestione ed assistenza della piattaforma PCS periodo 

Dicembre 2019-Marzo 2020

2 08/01/2020 SW PROJECT INFORMATICA
servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2020 del programma software 

applicativo "Euro Contab"

3 08/01/2020 AON pagamento premi servizi assicurativi

4 10/01/2020 REPAS LUNCH COUPON fornitura n.1000 buoni pasto

5 10/01/2020 SURETE'
servizio di vigilanza non armata mediante utilizzo di operatori logistici fiduciari non 

armati nei pressi del parcheggio Scalo Marotti - periodo 01/01/2020 - 31/03/2020

6 15/01/2020 PIEMME / SPEED / A. MANZONI & C. / LEXMEDIA 

pubblicazione sui giornali quotidiani regionali e nazionali dell'avviso di selezione pubblica, 

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

l'assunzione di varie figure professionali

7 15/01/2020 FRATINO G. & FIGLI SRL restituzione somma deposito cauzionale

8 15/01/2020 FRITTELLI MARITIME GROUP restituzione somme deposito cauzionale

9 15/01/2020 FRITTELLI MARITIME GROUP restituzione somme per duplice pagamento canone demaniale

10 20/01/2020 LAMI SRL

affidamento di intervento di riparazione di cancello e tratto adiacente di recinzione 

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

portuale di Ancona

11 20/01/2020 GEOM. SANDRO BALDINI
demolizione di manufatti in muratura adiacenti le mura storiche del molo nord presso il 

porto di Ancona

12 20/01/2020 UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA restituzione somma relativa a tassa di ancoraggio

13 27/01/2020 SARDI MARCO
affidamento di interventi vari per manutenzioni e riparazioni su beni ed attrezzature di 

pubblico servizio nel porto di Ancona

14 27/01/2020 LAMI SRL
affidamento di intervento di manutenzione ordinaria del manto di copertura del box di 

controllo dei viaggiatori al varco di security V4 nel porto di Ancona

15 27/01/2020 LAMI SRL
affidamento di interventi manutentivi e per riparazioni presso infrastrutture di pubblico 

servizio nell'area portuale di Ancona

16 27/01/2020 GEOM. SANDRO BALDINI

affidamento di intervento di manutenzione straordinaria del cunicolo di alloggiamento 

del cavo elettrico di alimentazione delle gru Reggiane presso la banchina d'ormeggio 

n.25 del porto di Ancona

17 29/01/2020 FASTNET S.P.A. servizi annualità 2018 e 2019

18 29/01/2020
AVV. GIOVANNA CHILA' / GEOM. ELIA MAGI / GEOM. CLAUDIA 

GUGLIELMO

nomina seggio di gara per procedura di comparazione ex art. 37 Cod. Nav. finalizzata 

assentimento del regime di concessione demaniale di un tratto di suole demaniale 

marittimo 

19 29/01/2020
AVV. GIOVANNA CHILA' / GEOM. ELIA MAGI / GEOM. CLAUDIA 

GUGLIELMO

nomina seggio di gara per espletamento della procedura di comparazione ex art. 37 Cod. 

Nav. finalizzata assentimento del regime di concessione demaniale di un area scoperta di 

mq 1000 all'interno del complesso Ex Tubimar al porto di Ancona



20 29/01/2020 SIA S.P.A. fornitura servizio EasySiope

21 31/01/2020
AVV. GIOVANNA CHILA' / DOTT.SSA VALENTINA LORENZINI / GEOM. 

ELIA MAGI 

nomina seggio di gara per espletamento della procedura di comparazione ex art. 37 Cod. 

Nav. finalizzata assentimento del regime di concessione demaniale di un area demaniale 

marittima al porto di Ancona 

22 04/02/2020 ASSOCIAZIONE MED CRUISE liquidazione quota associativa anno 2020

23 10/02/2020 PACIARONI ELISABETTA & C. SAS servizio catering ambito progetto PROMARES

24 10/02/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A./TELEPASS S.P.A. pagamento pedaggi autostradali e canoni di locazione

25 12/02/2020 DOTT. ADRIANO BUFFI
liquidazione compenso componenti della commissione di collaudo tecnico-

amministrativa

26 12/02/2020 C.A.S.S.A. pagamento quota associativa

27 13/02/2020 LVM S.R.L.
affidamento di intervento per modifica della passerella metallica di accesso al pontile 

galleggiante nel porto di Ortona (CH)

28 14/02/2020
rinnovo incarico cassiere interno Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale

29 14/02/2020 LAMI SRL restituzione deposito cauzionale

30 14/02/2020 NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L.
affidamento di intervento per fornitura ed installazione di bitte d'ormeggio al porto di 

Ortona (CH)

31 20/02/2020
GEOM. GIANNI BUSETTI / GEOM. ELIA MAGI / GEOM. CLAUDIA 

GUGLIELMO

nomina seggio di gara per espletamento della procedura di comparazione ex art. 37 Cod. 

Nav. finalizzata assentimento del regime di concessione demaniale di un area demaniale 

marittima di complessivi mq 580,00 situata al porto di San Benedetto del Tronto (AP)

32 24/02/2020 INFOCAMERE S.C.p.A.
adesione al servizio "Telemaco" di accesso ai dati contenuti nel registro imprese e nel 

registro protesti erogati dalla società InfoCamere S.C.p.A.

33 24/02/2020 SETRA S.R.L.
affidamento di interventi urgenti per rimozione e smaltimento di rifiuti speciali in 

abbandono nell'area portuale di Ortona

34 24/02/2020 pagamento premio di produzione anno 2019

35 24/02/2020 CM SERVIZI DI MIRELLA CASCIATO affidamento di intervento per potatura di alberi nella zona portuale di Ortona (CH)

36 25/02/2020 ASD CRISTO RE resituzione deposito cauzionale

37 25/02/2020 C.P.N. SRL restituzione deposito cauzionale

38 25/02/2020 B&S SAS
servizio di supporto ed assistenza tecnica alle postazioni informatiche del personale 

dipendente

39 26/02/2020 FRITTELLI MARITIME GROUP restituzione cauzione provvisoria

40 27/02/2020 AASTER
servizio di analisi socio-economica degli stakeholder territoriali nell'ambito del processo 

di trasformazione del porto di Ancona

41 27/02/2020 SAVI ENRICO
affidamento di intervento di straordinaria manutenzione di una porzione della 

sovrastruttura stradale lungo la sede viaria della facility 2A nel porto di Ancona

42 27/02/2020 C.A.S.S.A. assistenza sanitaria integrativa al personale Dirigente 

43 27/02/2020 A.N.A.C. versamento contributo



44 02/03/2020 CORPO DEI PILOTI DEL PORTO DI ANCONA servizi tecnico-nautici traghetto Cruise Olympia

45 02/03/2020 NEXIVE SPA oneri per spedizioni postali periodo Gennaio-Dicembre 2020

46 02/03/2020 GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI ANCONA servizi di ormeggio per la movimentazione del traghetto Cruise Olympia

47 02/03/2020 ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL servizio di supporto ed assistenza tecnica software del sistema di controllo accessi

48 04/03/2020 AON pagamento premi Polizza Vita Dirigenti periodo 01/01/2020 - 31/12/2020

49 04/03/2020 SURETE' servizio di portierato mediante O.F.L. periodo 01/02/2020 - 31/03/2020

50 04/03/2020 SENA PULIZIE servizi di pulizia ed igiene ambientale in ambito portuale periodo febbraio-marzo 2020

51 04/03/2020 ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL
servizio di assistenza tecnica h24 per interventi urgenti di ripristino della funzionalità 

degli apparati del sistema integrato di security del porto di Ancona (anno 2020)

52 06/03/2020 LAMI SRL posizionamento apparato radiogeno presso Terminal Crociere e sistemazione transenne

53 06/03/2020 ITALSPURGO S.R.L.
affidamento di servizio di noleggio di n.4 moduli per servizi igienici pubblici autopulenti 

nell'area già scalo Marotti presso la zona portuale di Ancona

54 06/03/2020 ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL
interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security - novembre e 

dicembre 2019

55 06/03/2020 NUOVA TECNICA SAS fornitura ed installazione di motori per cancelli di security nell'area portuale di Ancona

56 06/03/2020 trasferimenti partner nell'ambito del progetto REMEMBER

57 09/03/2020 ERREBIAN fornitura materiale di sicurezza sul lavoro

58 09/03/2020 B&S SAS
servizio di assistenza tecnica ed informatica al software digestione per l`accesso ai porti - 

trasporti eccezionali

59 09/03/2020 B&S SAS servizi di manutenzione software

60 09/03/2020 B&S SAS servizi di hosting

61 10/03/2020 ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL riparazioni urgenti per guasti agli impianti disecurity nell`area portuale di Ancona

62 12/03/2020 TEKNOELETTRONICA S.R.L.
affidamento di puntuali interventi di straordinaria manutenzione su impianti afferenti 

all'edificio demaniale già sede della stazione marittima nel porto di Ancona

63 13/03/2020 C&P ENGINEERING 
servizio di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi AdSP e aggiornamento 

e/o elaborazione ex novo di piani di emergenza ed evacuazione di sedi diverse

64 17/03/2020 CRUDO SRL restituzione deposito cauzionale

65 18/03/2020 TECHINFORM fornitura notebook e router

66 18/03/2020 TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL spostamento impianto rilevazione presenze



67 18/03/2020 SPEED/A. MANZONI/LEXMEDIA

pubblicazione su giornali e quotidiani regionali e nazionali dell'avviso di selezione per 

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

di un dirigente  presso la Direzione Affari Generali - Anticorruzione e Trasparenza 

68 19/03/2020 TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL
servizio di assistenza e manutenzione degli impianti antifurto e controllo accessi anno 

2020

69 20/03/2020 DOTT. INSOLIA
servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale nell'ambito del progetto SMART-C

70 23/03/2020 NUMERAZIONE ANNULLATA

71 24/03/2020 SURETE' proroga servizio di reception per il periodo 01/02/2020 - 31/03/2020

72 25/03/2020 DE NOBILE MASSIMO

attività di aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi di security ed 

elaborazione ex novo dei piani di security relativi al porto ed alle facility destinate al 

traffico passeggeri e delle merci del porto di Ortona

73 25/03/2020 SINERGIA CONSULENZE S.R.L.
servizio di assistenza tecnica e di supporto all'implementazione dei WP M (gestione del 

progetto) nell'ambito del progetto NEWBRAIN programma ADRION

74 26/03/2020 SENA PULIZIE
servizio di sanificazione presso gli uffici dell`Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale

75 27/03/2020 SENA PULIZIE attività di sanificazione parti comuni e uffici  Adsp - porto di Ancona

76 27/03/2020 SABBATINI FRANCESCO affidamento incarico manutenzione server

77 31/03/2020 SENA PULIZIE fornitura materiali di consumo periodo aprile - maggio 2020

78 01/04/2020 SENA PULIZIE servizi di pulizia ed igiene ambientale in ambito portuale periodo aprile-maggio 2020

79 02/04/2020 SAFETY TOTAL SYSTEM MARINE GROUP S.R.L. restituzione deposito cauzionale

80 03/04/2020 RISPOSTE TURISMO realizzazione delle attività inerenti il progetto REMEMBER

81 03/04/2020 FRITTELLI MARITIME GROUP restituzione deposito cauzionale

82 06/04/2020 SURETE'
servizi di controllo flussi mezzi e passeggeri presso scalo Marotti periodo dal 1 aprile al 

30 giugno 2020

83 08/04/2020 ING. GIUSEPPE CAMPANELLI

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 del 

servizio di collaudo statico

84 10/04/2020 REPAS LUNCH COUPON fornitura n.1000 buoni pasto

85 16/04/2020 VIVENDA SRL / GURI

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

86 16/04/2020 MONTEDIL S.R.L.

intervento di adeguamento della rete idrica antincendio presso il complesso immobiliare 

già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." sito nella zona portuale di Ancona - affidamento di 

prestazioni extra-contrattuali per fornitura e posa in opera di sostegni sismoresistenti



87 16/04/2020 MONTEDIL S.R.L.

affidamento di puntuale intervento di straordinaria manutenzione di una modesta 

porzione di sovrastruttura stradale nella zona ovest del complesso immobiliare già 

proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." nella zona portuale di Ancona

88 20/04/2020 NETWORK WINS 

attività di realizzazione di un Policy Paper, progettazione video e n.2 schede progetto sul 

ruolo del sistema di trasporto e logistico della Macro-Regione Adriatico Ionica per la 

competitività economica delle regioni europee da realizzarsi nel contesto del progetto 

NEWBRAIN COD. 504, programma ADRION
89 20/04/2020 trasferimenti partner nell'ambito del programma ADRION

90 21/04/2020 SPEED / A. MANZONI & C. / LEXMEDIA S.R.L.

pubblicazione su giornali e quotidiani regionali e nazionali dell'avviso di selezione per 

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

di un dirigente  presso la Direzione Tecnica e Programmazione

91 22/04/2020
pagamento saldo premio di amministrazione anno 2019 ed anticipo premio di 

produzione/amministrazione anno 2020

92 24/04/2020 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

93 28/04/2020
ING. VALENTINA COLLA / ING. MAURIZIO TONELLI / DOTT. 

ALESSANDRO FRANCHI

liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice per l`assunzione di n. 1 

impiegato tecnico, addetto al settore di staff "gestione sistemi informatici",livello 

inquadramento 2° del vigente c.c.n.l. dei lavoratori dei porti, con contrattoa tempo 

indeterminato

94 29/04/2020 CASSA SANITARIA CASSAGEST pagamento contributo periodo 01/04/2020-31/03/2021

95 30/04/2020 SENA PULIZIE

servizio di sanificazione certificata degli uffici e dei servizi igienici sede AdSP - aree 

comuni e servizi igienici asserviti al traffico passeggeri - postazioni di security e transito 

dei passeggeri porto di Ancona

96 30/04/2020 MAR.FI.

attività di verifica e rifornimento di combustibile (gasolio) dell'elettro generatore 

asservito alla fornitura di energia elettrica dei moduli della Protezione Civile utilizzati dal 

personale sanitario incaricato dei controlli a bordo dell'unità navale Costa Magica, della 

torre faro mobile e el box per il presidio di vigilanza installati nell'area retrostante la 

banchina 20 - ormeggio unità navale Costa Magica

97 30/04/2020 NUOVA TECNICA SAS
affidamento di intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di prevenzione 

incendi presso infrastrutture di pubblico servizio nell'area portuale di Ancona

98 30/04/2020 AON SPA pagamento premio a titoli di regolazione periodo 31/12/2018 - 31/12/2019

99 05/05/2020 SENA PULIZIE
fornitura di materiali di consumo connessi all`esecuzione dei servizi di pulizia nel porto di 

Ancona  periodo febbraio -marzo 2020

100 05/05/2020 CEIA SPA
attività di verifica periodica delle installazioni del "Walk-Through Metal detector" e 

rilascio del report (ModuloSAT)



101 05/05/2020 ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL
interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security - gennaio e febbraio 

2020

102 07/05/2020 PELONARA MASSIMO
fornitura materiali di consumo per stampanti in uso ai dipendenti dell' Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

103 11/05/2020 GEOSYNTECH S.R.L.

esecuzione di indagini geomorfologiche del fondale antistante la b.17 del porto di 

Ancona mediante side scan sonar e sub bottom profiler, indagine magnetometrica ed 

esecuzione di rilievo batimetrico di ordine speciale da effettuarsi con tecnologia MBES

104 12/05/2020 PELUSO COSTRUZIONI S.R.L.
affidamento di intervento di straordinaria manutenzione dei coperchi del cunicolo 

tecnico sito nella zona del molo nord al porto di Ortona (CH)

105 12/05/2020 TM PRODUCTION S.R.L. fornitura di n.3000 mascherine protettive con sigillo ogni 10 pz

106 13/05/2020 ITA S.R.L. corso di formazione "Il nuovo tracciato della fattura elettronica e le novità 2020

107 15/05/2020 C&P ENGINEERING 

attività di formazione propedeutica alla nomina degli addetti con mansioni previste dal 

servizio di prevenzione e protezione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale

108 18/05/2020 ING. DI LIBERO ANGELO
affidamento del servizio per la verifica strutturale della transitabilità di carichi veicolari 

eccezionali su ponti stradali lungo la viabilità di collegamento del porto di Ortona (CH)

109 18/05/2020 DBA PRO
servizio di estensione del servizio di gestione ed assistenza della piattaforma PCS 

(dicembre 2019-marzo 2020)

110 18/05/2020 UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA restituzione somma relativa a tassa di ancoraggio

111 19/05/2020

direttiva ministeriale n.348 in data 2 agosto 2019, recante l'individuazione degli obiettivi 

finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei Presidenti della 

Autorità di Sistema Portuale per l'anno 2019

112 19/05/2020 AD MOVING
servizio triennale di esposizione in ambito autostradale di presegnalazione di servizi 

all'utenza

113 20/05/2020 GECO S.R.L. / GEA SOC. COOP. A R.L.

affidamento di attività per indagini geognostiche e per redazione di relazione geologica 

integrativa ai fini della ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito 

nella zona del Mandracchio al porto di Ancona

114 20/05/2020
ING. VALENTINA COLLA / ING. MAURIZIO TONELLI / DOTT. 

ALESSANDRO FRANCHI

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

una graduatoria per l'assunzione di n.1 impiegato tecnico addetto al settore di staff: 

gestione sistemi informatici livello inquadramento 2° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori 

dei porti - liquidazione compenso componenti della commissione esaminatrice 

(integrazione)

115 21/05/2020 FRANCINELLA ENRICO S.R.L.
affidamento di intervento urgente di straordinaria manutenzione per riparazione di 

impianti idrico asservito alle banchine d'ormeggio n.19 e n.20 del porto di Ancona

116 21/05/2020 V3 ELETTRO IMPIANTI S.R.L.
acquisizione fornitura n.1 termoscanner da posizionare all'ingresso della sede dell'AdSP 

M.A.C. 



117 22/05/2020 STS MOBILE S.R.L.

realizzazione di nuova pavimentazione all'interno del padiglione lato nord presso il 

complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." nel porto di Ancona - 

prestazioni specialistiche per il servizio di verifica e controllo dei materiali previsti 

nell'appalto

117bis 22/05/2020 COPELLO GIOVANNI

integrazione servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale nell'ambito del progetto NEWBRAIN programma 

ADRION

118 26/05/2020 DELTA SEGNALETICA S.R.L.
affidamento di interventi urgenti di adeguamento e manutenzione della segnaletica 

stradale nella zona portuale di Ancona

119 26/05/2020 DI CINZIO IMPIANTI ELETTRICI SRLS
affidamento di intervento per ripristino dell'impianto di illuminazione su pali nel molo 

sud del porto di Pescara

120 28/05/2020 C.E.S.A. SRL
intervento urgente di ordinaria manutenzione di alcune porzioni della sovrastruttura 

stradale nella zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona

121 28/05/2020 PTSCLAS

attività di realizzazione di un Policy Paper, progettazione video e n.2 schede progetto sul 

ruolo del sistema di trasporto e logistico della Macro-Regione Adriatico Ionica per la 

competitività economica delle regioni europee da realizzarsi nel contesto del progetto 

NEWBRAIN COD.504 programma ADRION

122 03/06/2020 SPEED

pubblicazione estratto avviso di preinformazione  - porto di Ancona - avviso pubblico 

lotto 1 capannone industriale n.2 complesso ex Tubimar - avviso pubblico lotto 2 

capannone industriale n.3 complesso ex Tubimar su "Il Resto del Carlino"

123 03/06/2020 LEXMEDIA

pubblicazione estratto avviso di preinformazione  - porto di Ancona - avviso pubblico 

lotto 1 capannone industriale n.2 complesso ex Tubimar - avviso pubblico lotto 2 

capannone industriale n.3 complesso ex Tubimar su "Il Sole 24 Ore edizione nazionale"

124 03/06/2020 PIEMME

pubblicazione estratto avviso di preinformazione  - porto di Ancona - avviso pubblico 

lotto 1 capannone industriale n.2 complesso ex Tubimar - avviso pubblico lotto 2 

capannone industriale n.3 complesso ex Tubimar su "Il Corriere Adriatico"

125 03/06/2020 UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA restituzione tassa di ancoraggio - società Amatori Interestate Srl

126 03/06/2020 UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA restituzione tassa di ancoraggio - società Global Service Srl

127 04/06/2020 ASSOCIAZIONE ASSOPORTI contributo partecipazione fiera Transport Logistics (Monaco, 04-07/06/2019)

128 04/06/2020 SJS ENGINEERING S.R.L.
potenziamento degli arredi delle banchine n.22-25 e n.26 finalizzato al miglioramento 

delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio - redazione progetto esecutivo

129 04/06/2020 STRADA SERVICE 
affidamento di prestazioni di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale 

orizzontale del Porto Antico ad Ancona

130 08/06/2020 DIGITALPA servizio di gestione acquiati telematici



131 09/06/2020 SARDI MARCO fornitura ed applicazione dosatori gel igienizzante

132 09/06/2020 pagamento contributo Priamo

133 11/06/2020 GURI / LEXMEDIA

gara per l'affidamento dei servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità 

civile verso terzi e prestatori d'opera per la durata di anni tre - pubblicazione bando di 

gara presso GURI - estratto bando di gara presso n.2 giornali quotidiani edizione 

nazionale e n.2 giornali diffusione locale

134 15/06/2020 NUOVA TECNICA SAS
spostamento sistema di videosorveglianza presso complesso immobiliare già proprietà 

"Tubimar Ancona S.p.A." sito al porto di Ancona

135 15/06/2020 MARINA DORICA S.P.A. restituzione deposito cauzionale

136 15/06/2020 SIG. PRIOLI LORENZO - SIG. FRATESI VITTORIO

assegnazione di concessioni demaniali marittime specchio acqueo (stagione estiva 2020) 

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

Pesaro - risultati operazioni di gara

137 16/06/2020 STRADA SERVICE 
affidamento di lavori di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale orizzontale 

nella zona della darsena Marche al porto di Ancona 

138 16/06/2020 SIG. VITTORIO FRATESI
assegnazione di concessioni demaniali marittime specchio acqueo (stagione estiva 2020) - 

ammissione domanda

139 22/06/2020 ANAC pagamento contributo

140 24/06/2020 PELONARA MASSIMO fornitura di n.1 scanner documentale e materiale di consumo

141 26/06/2020 VERIFICHE S.R.L.
servizio per verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ex D.P.R. n.462/01 di 

stabili e manufatti di pubblico servizio nell'area portuale di Ancona sino al 31/12/2026

142 26/06/2020 SARDI MARCO
affidamento di interventi vari per manutenzioni e riparazioni su beni ed attrezzature di 

pubblico servizio nel porto di Ancona 

143 26/06/2020
iscrizioni annuali agli albi professionali  del personale tecnico dipendente dell' Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

144 26/06/2020 TEAMSYSTEM Canone d`uso licenza software + assistenzaprogramma contabilità

145 30/06/2020 STUDIO BOLDRINI autorizzazione liquidazione

146 30/06/2020 ING. RODOLFO CASCIOLI / ING. LUCA ARABI / GEOM. ASUNDINO KESZEI

lavori di adeguamento di una porzione lato sud-ovest del padiglione già proprietà 

"Tubimar S.p.A." ai fini dell'allestimento dei presidi operativi per I controlli sanitari di 

frontiera sulle merci in importazione - liquidazione compensi Commissione giudicatrice

147 01/07/2020 METANO 96 SRL fornitura gas metano autoveicoli di servizio dell'ente per l'anno 2020

148 03/07/2020 CASSA SANITARIA CASSAGEST pagamento contributo periodo 01/07/2020 - 31/03/2021 nuovi assunti

149 03/07/2020 COPAR fornitura segnaletica per emergenza Covid-19

150 03/07/2020 tetti di spesa acquisizione di beni e servizi anno 2020

151 08/07/2020 PELUSO COSTRUZIONI S.R.L.
affidamento di lavori edili per ripristini di arredi di banchina nella zona del molo nord al 

porto di Ortona (CH)



152 08/07/2020
AVV. PATRIZIA GIOIA / AVV. CARMEN TELESCA / DOTT.SSA ELISA 

MENICUCCI

procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 

per la durata di anni quattro - liquidazione compenso componenti della Commissione 

aggiudicatrice

153 09/07/2020 LAMI SRL fornitura di n.300 masherine protettive modello FFP3

154 09/07/2020 SENA PULIZIE
fornitura di materiale di consumo per I servizi igienici ed I manufatti operativi in ambito 

portuale per il periodo dall'01 giugno al 31 luglio 2020

155 15/07/2020 NET-ENGINEERING acquisto di n.4 videocamere per videoconferenze

156 15/07/2020 GURI / LEXMEDIA pubblicazione avviso gara servizi connessi al traffico passeggeri

157 15/07/2020 GURI / VIVENDA SRL

lavori di adeguamento di una porzione lato sud-ovest del padiglione già proprietà 

"Tubimar S.p.A." ai fini dell'allestimento dei presidi operativi per I controlli sanitari di 

frontiera sulle merci in importazione - pubblicazione avviso esito di gara presso GURI

158 15/07/2020 ICOP restituzione deposito cauzionale

159 16/07/2020 ARS COMM fornitura n.5 apparati radio ricetrasmittenti portatili

160 22/07/2020
PROF.SSA GRETA TELLARINI / AVV. MARCO ROSSIGNOLI / PROF. 

DONATO IACOBUCCI

Procedura comparativa per la nomina dell'OIV monocratico dell'ADSP M.A.C. - 

liquidazione componenti commissione esaminatrice

161 27/07/2020 BALLERINI ALESSIO
servizio di elaborazione e post-produzione di materiale audiovisivo connesso alla 

preservazione del patrimonio culturale marittimo de porto di Ancona

162 28/07/2020 COPAR SRL fornitura integrativa materiale segnaletico ed attrezzature per emergenza Covid-19

163 28/07/2020 LABORATORIO ANALISI DEL PIANO S.R.L.

prestazioni di laboratorio per la determinazione di anticorpi contro Covid-19 con test in 

chemiluminescenza da eseguire al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale

164 29/07/2020 UNIPOL pagamento franchigia sinistro n.1/8101-2020/0225058 del 06/03/2020

165 30/07/2020 SORANZO LUCA
servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale nell'ambito del progetto ECOWAVES

166 31/07/2020 2K SOFT manutenzione evolutiva del software di protocollo informatico

167 31/07/2020 STRADA SERVICE 
affidamento di intervento di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale nell'area 

portuale di San Benedetto del Tronto

168 31/07/2020 SETRA S.R.L.
affidamento di intervento urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti solidi in 

abbandono nell'area portuale di Ortona (CH)

169 31/07/2020 CISA LAVORI 
affidamento di servizio di pulizia integrativo nei locali adibiti a posto di guardia presso I 

varchi doganali Da Chio e della darsena Marche nel porto di Ancona

170 05/08/2020 SENA PULIZIE
fornitura di materiale di consumo per I servizi igienici ed I manufatti operativi in ambito 

portuale per il periodo dall'01 al 31 agosto 2020

171 06/08/2020 GASPARETTI SRL
affidamento del servizio di analisi, caratterizzazione e smaltimento di rifiuti in stato di 

abbandono nella zona del Mandracchio

172 06/08/2020 LAMI SRL / B&S 
servizio di allestimento e disallestimento di sedie e tendiflex e servizio di supporto 

all'organizzazione dell'evento di inaugurazione dei lavori del PCF



173 06/08/2020 CANTIERE NAVALE FRANCHINI S.R.L. restituzione deposito cauzionale

174 06/08/2020 C&P ENGINEERING 
elaborazione piani di prevenzione e protezione ai sensi del D.P.C.M. 14/07/2020 allegato 

tecnico 2

175 07/08/2020 GURI / VIVENDA SRL

gara per l'affidamento dei servizi e lavori di immersione in vasca di colmata di Ancona dei 

sedimenti di dragaggio temporaneamente conservati nei siti di Torrette di Fano, porto di 

Fano e Z.I. di Numana - pubblicazione bando di gara presso GURI - estratto bando di gara 

presso n.2 giornali quotidiani edizione nazionale e n.2 giornali diffusione locale

176 07/08/2020 ENGINEERING SERVICE

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

fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutiva e per la direzione dei lavori e il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, finalizzati 

all'elettrificazione della banchina n.17 nel porto di Ancona

177 07/08/2020 SENA PULIZIE servizi di pulizia integrativi in ambito portuale periodo giugno e luglio 2020

178 07/08/2020 SURETE'
servizio di vigilanza non armata mediante utilizzo di operatori logisticif iduciari non 

armati nei pressi dello Scalo Marotti - periodo 01 luglio 2020 - 30 settembre 2020

179 10/08/2020 C&P ENGINEERING eleborazione planimetria di orientamento per piani di emergenza

180 21/08/2020 GURI / LEXMEDIA

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

San Benedetto del Tronto (AP), Pescara ed Ortona (CH) - pubblicazione bando di gara 

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

n.1 giornale diffusione locale

181 24/08/2020 METODO S.A.S.

servizio di supporto tecnico per l'organizzazione e l'espletamento di prove concorsuali 

preselettive ai sensi del paragrafo n.4 dell'avviso pubblico di selezione del 15/01/2020 

per l'assunzione di n.3 impiegati presso la Direzione Tecnica dell'AdSP del Mare Adriatico 

Centrale

182 25/08/2020 PROF. DOTT. ROMANO DE ANGELIS
servizio di predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES-IRAP compreso il modello ISA 

(ex studi di settore)

183 25/08/2020 DOTT.SSA BARBARA MORI
servizio di asseverazione (e invio) della dichiarazione IVA 2020 (base 2019) e di invio 

liquidazioni periodiche IVA 2020

184 31/08/2020 REPAS LUNCH COUPON fornitura n. 1000 buoni pasto

185 01/09/2020
DOTT.SSA GIANNA FABI / T.V. (CP) ALBERTO POLETTI / C.F. NUNZIANTE 

LANGELLOTTO

servizi di esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia MBES presso I porti di Ancona, 

Pesaro, San Benedetto del Tronto e Ortona - liquidazione compenso componenti 

commissione giudicatrice

186 01/09/2020 IMAGINA SAS
servizio di organizzazione dell'evento previsto in data 1 settembre 2020 presso la sede di 

questa AdSP promosso dall'Università degli Studi di Macerata

187 01/09/2020 CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL

affidamento delle prestazioni per il servizio di prelievo dei campioni in corrispondenza 

dei piazzali a tergo delle banchine 19-20-21 e caratterizzazione ambientale delle terre e 

rocce da scavo nonché dei materiali da demolire

188 03/09/2020 GIOCOM fornitura di n.22.000 volantini e n.15 manifesti



189 04/09/2020 ING. BRUNO STRONATI
affidamento del servizio di rilievo e diagnosi tecnica degli impianti elettrici asserviti 

all'esercizio delle banchine portuali della darsena Marche nel porto di Ancona

190 04/09/2020 ELETTRICA MACERATESE
servizio di posizionamento di precisione e verifica di interfaccia di n.24 telecamere 

nell'ambito del progetto SMART-C finanziato dal Programma CEF

191 08/09/2020 CARMAR SUB
autorizzazione alla spesa per prestazioni subacquee di somma urgenza finalizzate alla 

messa in sicurezza di una porzione della banchina d'ormeggio n.14 del porto di Ancona

192 17/09/2020 NET-ENGINEERING acquisto dispositivi informatici

193 18/09/2020 DELTA MOTORS S.P.A. restituzione deposito cauzionale

194 23/09/2020 SENA PULIZIE
servizi di pulizia ed igiene ambientale in ambito portuale periodo settembre-ottobre 

2020

195 23/09/2020 GURI / EUREMA SRLS

gara per l'affidamento dei servizi e lavori di immersione in vasca di colmata di Ancona dei 

sedimenti di dragaggio temporaneamente conservati nei siti di Torrette di Fano, porto di 

Fano e Z.I. di Numana - pubblicazione bando di gara presso GURI - estratto bando di gara 

presso n.2 giornali quotidiani edizione nazionale e n.2 giornali diffusione locale

196 23/09/2020 trasferimento somme progetto REMEMBER

197 25/09/2020 C.P.S. soc. coop. restituzione deposito cauzionale

198 25/09/2020 RPA GROUP SRL
affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti speciali, contenenti sostanze pericolose 

nella zona portuale della darsena Marche nel porto di Ancona

199 29/09/2020 PINTAUDI CARMELO
affidamento di lavori di messa in sicurezza dell'edificio demaniale già sede dell'albergo 

"Bruscoli" nel porto di Pesaro

200 29/09/2020 LABORATORIO ANALISI DEL PIANO S.R.L.
accertamenti sanitari necessari per attività lavorativa (determinazioni molecolari Covid-

19 su tampone naso-faringeo)

201 29/09/2020 SENA PULIZIE
Fornitura materiale di consumo destinati ai servizi igienici ed ai manufatti operativi - 

periodo 01/09/2020 - 31/10/2020 al porto di Ancona 

202 29/09/2020 TELEPASS S.P.A. / AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. oneri per pedaggio autostradale e canone telepass - periodo settembe-dicembre 2020

203 29/09/2020 CLICKUTILITY TEAM partecipazione all'evento "Naples Shipping Week"

204 01/10/2020 RICCARDI COSTRUZIONI S.R.L.
sostituzione di n.2 barriere mobili automatiche elettromeccaniche e ripristino dei 

dispositivi di selezione degli accessi in zona darsena ed in via Calata Caio Duilio

205 01/10/2020 LABORATORIO ANALISI DEL PIANO S.R.L.

prestazioni di laboratorio per la determinazione di anticorpi contro Covid-19 con test in 

chemiluminescenza da eseguire al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale

206 02/10/2020 SIGMA INGEGNERIA S.R.L.
adeguamento strutturale del molo Martello del porto di Ortona - servizio di verifica del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica e del successivo progetto esecutivo



207 02/10/2020 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
servizi assicurativi polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e 

prestatori d'opera per la durata di anni tre

208 02/10/2020 ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL riparazioni urgenti per guasti agli impianti disecurity nell`area portuale di Ancona

209 02/10/2020 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI

esecuzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di 

adeguamento strutturale del molo Martello del porto di Ortona - autorizzazione 

pagamento in acconto

210 02/10/2020 ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL
fornitura e posa in opera di n.4 telecamere security ed attività di installazione tornelli 

terminal biglietterie

211 02/10/2020 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE ANCONA

integrazione alla convenzione valida per l'annualità 2019-2020 dei servizi di assistenza 

sanitaria (ambulanza e soccorritori) presso terminal biglietterie - periodo agosto e 

settembre 2020

212 02/10/2020 EREDI PACI GERARDO
affidamento di interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di illuminazione 

pubblica del porto di Ancona

213 02/10/2020 EREDI PACI GERARDO
affidamento di prestazioni per allestimenti temporanei elettrici e di illuminazione 

ornamentale nel porto Antico di Ancona

214 02/10/2020 COOPER.G.A.F.
affidamento di servizio temporaneo di vigilanza antincendio delle piazzole di deposito 

delle merci pericolose presso la zona doganale della darsena Marche al porto di Ancona

215 02/10/2020
AVV. MATTEO PAROLI / PROF. STEFANO POLLASTRELLI / PROF. 

STEFANO VILLAMENA

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

di una graduatoria per l'assunzione di Funzionario Responsabile, presso la Direzione 

Demanio - Imprese e Lavoro Portuale, livello inquadramento "Quadro A" del vigente 

C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato - liquidazione 

compenso componenti commissione esaminatrice

216 14/10/2020 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MORBIDELLI-BRUNI-RIGHI-TRAINA
saldo competenze Studio Legale Morbidelli-Bruni-Righi-Traina per incarico difensivo Avv. 

Righi - Giudizio di Appello R.G. 960/2015 C. Appello Ancona

217 14/10/2020 UFFICIO DELLE DOGANE DI ANCONA restituzione tassa di ancoraggio

218 15/10/2020 NUOVA EDIL SYSTEM
prestazioni accessorie per la messa in esercizio del gruppo di pressurizzazione asservito 

all'impianto antincendio della darsena Marche nel porto di Ancona

219 19/10/2020
PROF. GUIDO CANAVESI / DOTT. MICHELE DE VITA / AVV. ANDREA 

VIGNINI

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

graduatoria per l'assunzione di n.1 Dirigente  presso la Direzione Affari Generali - 

Anticorruzione e Trasparenza - Personale della Segreteria Tecnico-Operativa, livello 

inquadramento "Dirigente" del vigente C.C.N.L. dei Dirigenti di Aziende Industriali, con 

contratto a tempo determinato della durata di anni cinque - liquidazione compenso 

componenti commissione esaminatrice



220 19/10/2020
PROF. STEFANO POLLASTRELLI / PROF. STEFANO VILLAMENA / DOTT. 

GIOVANNI MANZOTTI

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

una graduatoria per l'assunzione di n.1 impiegato tecnico addetto alla Divisione 

Anticorruzione, Trasparenza e privacy, livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei 

lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato - liquidazione compenso 

componenti commissione esaminatrice

221 21/10/2020 GURI / INTEL MEDIA PUBBLICITA'

gara europea a procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di 

esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia MBES presso I porti di Ancona, Pesaro, 

San Benedetto del Tronto, Ortona - pubblicazione avviso esito di gara presso GURI - 

estratto esito di gara presso n.2 giornali quotidiani edizione nazionale e n.2 giornali 

diffusione locale
222 21/10/2020 GURI / STC MANAGING SRL pubblicazione esito di gara su Gazzetta Ufficiale  servizi assicurativi

223 26/10/2020 REPAS LUNCH COUPON fornitura n.1000 buoni pasto

224 27/10/2020 SYSTEMA SRL
rinnovo di n.5 licenze AutoCAD LT e acquisto di n.2 licenze AutoCAD LT e di n.1 licenza 

AEC Collection Switched from Maintenance con piano di noleggio triennale

225 27/10/2020 TM PRODUCTION S.R.L. fornitura di mascherine protettive

226 28/10/2020 DUSSMANN SERVIZI S.R.L.

servizio di sanificazione certificata degli uffici e dei servizi igienici sede AdSP - aree 

comuni e servizi igienici asserviti al traffico passeggeri - postazioni di security e transito 

dei passeggeri porto di Ancona

227 29/10/2020 C.G. COSTRUZIONI S.R.L.
affidamento di interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'area della vasca di 

colmata al porto di San Benedetto del Tronto

228 30/10/2020 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. pagamento premio Polizza Vita Dirigenti periodo 01/10/2020 - 01/01/2021

229 30/10/2020 GREEN GARDEN DI CAPOZUCCA GIUSEPPE
taglio della vegetazione spontanea nell'area demaniale sita nel porto di San Benedetto 

del Tronto (AP), angolo via Pisani/via Marinai d'Italia

230 05/11/2020 MBB ASCENSORI
affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori presso 

l'edificio della biglietteria marittima al porto di Ancona sino al 30/09/2022

231 05/11/2020 DIDA INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.

affidamento di servizio per attività di valutazione preliminare delle condizioni di sicurezza 

strutturale dei padiglioni afferenti al complesso immobiliare già proprietà "Tubimar 

Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona a seguito di evento accidentale con 

incendio avvenuto in data 16/09/2020

232 05/11/2020 SCAR SRL
fornitura indumenti generici protettivi personalizzati per personale dipendente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

233 05/11/2020 ING. DOMENICO DI TULLIO
interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara - affidamento del 

servizio di collaudo statico

234 05/11/2020 TECNOSONDAGGI

adeguamento di una porzione dell'impianto di gestione delle acque reflue nella zona del 

porto storico di Ancona - affidamento delle prestazioni per l'esecuzione di prove 

geognostiche



235 05/11/2020 GEO/TEC

adeguamento di una porzione dell'impianto di gestione delle acque reflue nella zona del 

porto storico di Ancona - affidamento delle prestazioni per l'esecuzione di prove 

geofisiche e la caratterizzazione ambientale dei terreni interessati dall'intervento

236 12/11/2020 STE.MI SNC
ripristino del funzionamento dei dissuasori retrattili asserviti al parcheggio delle 

autovetture dell'ente

237 12/11/2020 MODULA DI DUBBINI DAVIDE
interventi di manutenzione ordinaria ad alcune parti delle infrastrutture portuali nel 

piazzale della banchina San Francesco e nella zona della Facility 2A

238 12/11/2020 LAMI S.R.L.
affidamento di prestazioni urgenti per adeguamenti e manutenzioni puntuali presso 

infrastrutture di pubblico servizio nel porto di Ancona

239 13/11/2020 E-DISTRIBUZIONE SPA

attivazione di utenza per fornitura di energia elettrica da 30Kw a servizio delle esigenze 

per la messa in sicurezza e la tutela della pubblica incolumità a seguito di evento 

accidentale con incendio nel complesso immobiliare già proprietà Tubimar Ancona spa" 

presso il porto di Ancona

240 18/11/2020 CAMERA WORK

attività di realizzazione di un video e relativa campagna di promozione sul percorso di 

capitalizzazione del Cluster Tematico n.4 del programma Adrion da realizzarsi nel 

contesto del progetto NEXBRAIN cod.504, programma ADRION

241 18/11/2020 DOTT.SSA BEATRICE BALDONI 

procedura aperta ex artt.60 e 95, comma 3, lett.A) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Dei 

servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi per la durata di quattro anni - 

liquidazione compenso componenti della commissione giudicatrice

242 18/11/2020 SURETE'
servizio di vigilanza non armata mediante utilizzo di operatori logistici fiduciari non 

armati nei pressi del parcheggio scalo Marotti - periodo 01/10/2020 - 31/12/2020

243 19/11/2020 CIRCOLO RICREATIVO A.R.A.P. pagamento contributo gennaio-ottobre 2020

244 20/11/2020 IGP DECAUX canone annuo spazio pubblicitario per informazioni ai passeggeri

245 20/11/2020 LAMI S.R.L.
affidamento di prestazioni varie per adeguamenti funzionali di infrastrutture di pubblico 

servizio nel porto di Ancona

246 20/11/2020 LAMI S.R.L.
affidamento delle prestazioni per intervento di diserbo da vegetazione infestante sul 

sedime dell'infrastruttura ferroviaria in disuso lungo la via Da Chio nel porto di Ancona

247 20/11/2020 IMPIANTI ELETTRICI BRANCHINI FRANCESCO
canone d'uso licenza software di visualizzazione AIS cartografia delle imbarcazioni in 

arrivo e partenza al porto di Ancona denominato "Port Monitor" - anno 2021

248 20/11/2020 LAMI S.R.L.

affidamento di prestazioni urgenti per realizzazione di recinzione provvisionale ad 

interdizione di spazi sottoposti a sequestro giudiziario presso il complesso immobiliare 

già proprietà Tubimar Ancona Spa sito nella zona portuale di Ancona



249 20/11/2020 VPR IMPIANTI

affidamento di prestazioni per fornitura e posa in opera di sistema di rilevazione e 

segnalazione di forte vento per la tutela della pubblica incolumità nei pressi del 

complesso immobiliare "ex-Tubimar Ancona S.p.A." al porto di Ancona

250 20/11/2020 CEMI METALMECCANICA S.R.L. affidamento di intervento per ripristino delle barriere stradali del porto di Ancona

251 20/11/2020 VPR IMPIANTI
realizzazione alimentazione elettrica del box radiogeno asservito al controllo passeggeri 

al varco V1 nel porto di Ancona

252 23/11/2020 TEAMSYSTEM 

canone annuale per l'anno 2021 con rateo per il 2020 per l'utilizzo, l'aggiornamento e 

l'assistenza del software gestionale di contabilità e fatturazione elettronica Teamsystem 

con contestuale passaggio alla nuova piattaforma "New Experience" e all'operatività in 

cloud Teamsystem

253 23/11/2020 CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA SRL

affidamento delle prestazioni per il servizio di prelievo dei campioni in corrispondenza 

dei piazzali a tergo delle banchine 19-20-21 e caratterizzazione ambientale delle terre e 

rocce da scavo nonché dei materiali da demolire - integrazione della spesa per maggiori 

prestazioni

254 24/11/2020 C.G. COSTRUZIONI S.R.L.
affidamento di intervento per fornitura ed installazione di nuova bitta d'ormeggio sulla 

banchina di Riva Nuova al porto di Ortona

255 24/11/2020 GEOM. SABATINI

interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara - nuovo 

affidamento del servizio relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

ex D.lgs. n.81/2008 ss.mm.ii.

256 25/11/2020 DOTT. GIANCARLO MASSACESI
servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale nell'ambito del progetto MIMOSA

257 26/11/2020 LABORATORIO ANALISI DEL PIANO S.R.L.
Attività di prelievo e prestazioni di laboratorio per la determinazione molecolare Covid-

19 su tampone naso faringeo

258 27/11/2020 ASSIADRIATICA SRL AGENZIA GENERALE UNIPOL ASSICURAZIONI
pagamento polizze autoveicoli di servizio in uso presso l'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale

259 30/11/2020 IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA
interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara - affidamento di 

prestazioni edili per chiusura di asole lungo la banchina sud del porto canale

260 30/11/2020 PIEMME servizio di promozione del progetto PROMARES sul Corriere Adriatico

261 02/12/2020 SPEED servizio di promozione del progetto INTESA su il Resto del Carlino

262 02/12/2020 ADV CREATIVI
servizio di progettazione e realizzazione di specifiche attività di comunicazione e di 

disseminazione del progetto NEWBRAIN, programma ADRION

263 02/12/2020 TECHINFORM
fornitura di materiale vario ed informatico ad uso dei dipendenti dell'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centrale

264 02/12/2020 GILARDONI Attività di manutenzione programmata degli apparati radiogeni

265 02/12/2020 B&S SAS
servizio di supporto ed assistenza tecnica alle postazioni informatiche del personale 

dipendente

266 02/12/2020 B&S SAS servizio di gestione informatica del portale dell'ADSPMAC



267 03/12/2020 NAMIRIAL

servizio di firma digitale remota con integrazione applicativa tramite appliance virtuale 

nellàambito del contratto di sovvenzione m.INEA/CEF/TRAN/M2018/1791996 Progetto 

SMART-C, Programma CEF

268 03/12/2020 CASSA SANITARIA CASSAGEST pagamento contributo per i nuovi iscritti

269 04/12/2020 EUROEDIL
intervento manutentivo ai fini del ripristino della funzionalità del collettore di scarico 

presso la darsena Marche

270 04/12/2020 INPS pagamento differenze retributive e relative sanzioni

270bis 04/12/2020 BALDINI
riparazione del cordolo in pietra di coronamento lungo la banchina n.15 e realizzazione di 

bonifica localizzata nel piazzale a tergo della medesima banchina nel porto di Ancona

271 10/12/2020 MARTARELLI PAOLO ripristino sede stradale della banchina n.16, attualmente ammalorata, al porto di Ancona

272 10/12/2020 I.E.B. DI BORIA PRIMO potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione al porto di Ancona

273 11/12/2020 ITALSPURGO S.R.L.
affidamento delle prestazioni per il ripristino delle corrette condizioni di fruibilità di 

cavidotto inpiantistico asservito ai piazzali del molo XXIX settembre 

274 11/12/2020 CIRCLE
servizio di predisposizione, gestione e organizzazione tecnica dell'evento finale del 

progetto NEWBRAIN previsto in data 17/12/2020, programma ADRION

275 11/12/2020 GIOCOM
servizio di progettazione e realizzazione di specifiche attività di comunicazione e di 

disseminazione del progetto NEWBRAIN, programma ADRION

276 17/12/2020
canoni di locazione per l'anno 2019 degli alloggi comunali assegnati al personale del 

Capitaneria di Porto

277 17/12/2020 EUREKA S.N.C.
affidamento di intervento per ripristino della recinzione doganale nella zona della 

darsena Marche al porto di Ancona

278 17/12/2020 STS MOBILE S.R.L.
indagini tecniche sulle strutture del padiglione a sud-ovest del complesso immobiliare già 

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

279 17/12/2020 FASTNET SPA rinnovo licenze firewall Meraki

280 21/12/2020 SISMIC SISTEMI SRL
servizi di assistenza tecnica e manutenzione alle apparecchiature installate presso il 

varco elettronico di accesso all'arenile di via Goito - località Falconara Marittima

281 21/12/2020 DELTA SEGNALETICA S.R.L.
affidamento di intervento di ordinaria manutenzione  della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale nell'area portuale di Pesaro

282 21/12/2020 MASSAROTTI CAV. GIULIO SRL
adeguamento di una porzione dell'impianto di gestione delle acque reflue nella zona del 

porto storico di Ancona

283 22/12/2020
autorizzazione pagamento Premio di Produzione per l'anno 2019 al personale 

dipendente

284 22/12/2020
autorizzazione pagamento Premio di Produzione per l'anno 2019 al personale 

dipendente

285 23/12/2020 polizza ALL RISKS Property - proroga tecnica copertura assicurativa



285bis 23/12/2020

esecuzione piano di posa e rilevato di precarica finalizzato alla realizzazione "campo 

prova" relativo allo studiofinalizzato alla ottimizzazione delle modalità di conferimento 

ed addensamento dei sedimenti dragati in vasca di colmata

286 24/12/2020 ELECTRO IMPIANTI S.A.S.

affidamento di interventi per fornitura e posa in opera di n.2 proiettori led al varco di 

security V1 nel porto di Ancona nonché ripristino delle plafoniere di illuminazione nei 

bagni presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

287 24/12/2020 SERVIMAR S.R.L.

affidamento di intervento urgente per rimozione di rifiuti speciali rinvenuti sullo specchio 

acqueo portuale di Ortona a seguito di condizioni meteorologiche eccezionalmente 

avverse

288 24/12/2020 ZECCA S.R.L.
affidamento di interventi urgenti di manutenzione straordinaria su impianti luminosi 

nella zona portuale di Ortona

289 24/12/2020 EDILEMME 20 S.R.L.S.

affidamento di intervento per la realizzazione di un cavidotto per alloggiamento di 

collegamenti elettrici e rete dati funzionali al sistema di videosorveglianza nella zona del 

molo nord al porto di Pescara

290 30/12/2020 SENA PULIZIE
Servizio di esecuzione di pulizia e igiene ambientale presso i manufatti presenti nello 

scalo dorico per i mesi di novembre e dicembre 2020

291 30/12/2020 SENA PULIZIE
Fornitura di materiale di consumo destinati ai servizi igienici ed ai manufatti operativi 

nell'ambito portuale di Ancona per il periodo  01 novembre al 31 dicembre 2020

292 31/12/2020 GECO S.R.L.
servizio di esecuzione di indagine geofisica mediante georadar GPR da realizzarsi 

nell'ambito del progetto Ealing, programma CEF, cofice n.2019-EU-TM-0234-S

293 31/12/2020 LAMI SRL

affidamento di prestazioni per spostamento di new jersey e segnaletica ai fini 

dell'ormeggio di unità navale da crociera in emergenza sanitaria al molo sud nel porto di 

Ancona

294 31/12/2020 CARMAR SUB
affidamento di intervento urgente per ripristino di parabordo divelto alla banchina 

d'ormeggio n.16 del porto di Ancona

295 31/12/2020 AVE SRL
affidamento di prestazioni per prove di funzionalità dell'impianto idrico antincendio ad 

anello esterno presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a."

296 31/12/2020 NUOVA EDIL SYSTEM
intervento finalizzato allo smaltimento di materiali inerti "rifiuto" presenti in alcuni punti 

all'interno della zona portuale della vasca di colmata

297 31/12/2020 LGTECH SERVICE SRL
affidamento di intervento urgente di riparazione del collettore fognario pubblico sito 

nella zona del porto storico di Ancona

298 31/12/2020 SARDI MARCO
affidamento di interventi urgenti di ordinaria manutenzione al terminal crociere del 

porto di Ancona

299 31/12/2020 ETV MARCHE
messa in onda di una campagna pubblicitaria su èTV Marche (canale 12) e Mobile Radio 

Center Music

300 31/12/2020 SCAR SRL integrazione determina n.232 del 05/11/2020 per ricamo berretti



301 31/12/2020 MANTINI SRL
affidamento di intervento urgente per rimozione di rifiuti speciali rinvenuti in abbandono 

nella zona del molo nord al porto di Ortona

302 31/12/2020 CECCONI SRL
affidamento di prestazioni per l'ordinaria manutenzione della fontana artistica sita nel 

porto antico di Ancona

303 31/12/2020 SARDI MARCO
affidamento di interventi urgenti per messa in sicurezza, riparazione e manutenzione su 

manufatti, immobili ed attrezzature di pubblico servizio nel porto di Ancona

304 31/12/2020 SARDI MARCO
affidamento di interventi urgenti di ordinaria manutenzione e riparazione presso 

infrastrutture di pubblico servizio al porto di Ancona

305 31/12/2020 SARDI MARCO
affidamento di interventi urgenti di ordinaria manutenzione e riparazione nonché di 

adeguamento presso infrastrutture di pubblico servizio al porto di Ancona

306 31/12/2020 TERMINAL EQUIPMENT
affidamento di fornitura di materiale accessorio a parabordi tipo Yokohama in uso al 

porto di Ortona 


