
N. DATA DITTA DESCRIZIONE

1 09/01/2018 LAMI s.r.l.

2 09/01/2018 FIORI COSTRUZIONI

intervento di manutenzione straordinaria nell'ambito portuale potenziamento delle infrastrutture esistenti in ambito portuale per l'alloggiamento di impianti e tecnologie realizzazione di n.2 nuovi siti - 

affidamento lavori

3 12/01/2018 SURETE'

4 15/01/2018 RAG. ROBERTO BUGIO nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza con decorrenza 01/01/2018

5 18/01/2018 evidenza pubblica sistema Hyperion

6 18/01/2018 demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita tra le banchine d'ormeggio n.7 e n.8 nel porto di Ancona - approvazione progetto esecutivo

7 18/01/2018

intervento di straordinaria manutenzione per l'ampliamento dell'infrastruttura Wi-Fi nel porto di Ancona nella zona portuale compresa fra il Mandracchio ed il molo nord e successiva manutenzione - nomina 

seggio monocratico di gara

8 22/01/2018 O.MEC costo aggiuntivo riparazione delle ruote in acciaio e dei rulli guida del carrello del portainer Paceco banchina n.25

9 22/01/2018 DE LUTIIS ANTONIO rifacimento della sovrastruttura stradale nei pressi della zona del Mandracchio al porto di Ortona (CH)

10 24/01/2018 SINERGIA CONSULENZE progetto NEWBRAIN - gara assistenza tecnica

11 25/01/2018 avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, assunzione di n.1 Funzionario Responsabile, addetto al Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso

12 25/01/2018 avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, assunzione di n.1 impiegato tecnico, addetto alla Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica

13 25/01/2018 avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, assunzione di n.1 impiegato tecnico, addetto alla Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente

14 25/01/2018 avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, assunzione di n.2 impiegati amministrativi di concetto, addetti al Settore di Staff: Sviluppo, Promozione, statistiche - comunicazione - progetti comunitari

15 25/01/2018 avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, assunzione di n.1 impiegato tecnico, addetto al Settore di Staff: Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio

16 25/01/2018 avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, assunzione di n.2 impiegati amministrativi, addetti alla Divisione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale

17 25/01/2018 avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, assunzione di n.1 Funzionario Incaricato, addetto alla Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza

18 30/01/2018 avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, assunzione di n.1 Dirigente Direzione Amministrativa

19 30/01/2018 DOTT. TITO VESPASIANI provvedimento di concessione aspettativa senza assegni

20 30/01/2018 Commissione Consultiva per il porto di Ancona - designazioni plurime per il rappresentante degli operatori di cui agli artt.16 e 18 della L.84/94 in seno alla Commissione Consultiva per il porto di Ancona

21 30/01/2018 Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018 - 2020

22 30/01/2018 realizzazione della nuova pavimentazione all'interno del padiglione lato nord presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." - nomina Commissione di gara

23 30/01/2018 demolizione di edificio per magazzini e servizi in stato di incompiuta costruzione presso la zona doganale della darsena Marche con recupero della relativa area di sedime - approvazione progetto esecutivo

24 06/02/2018 AVV. MATTEO PAROLI/DOTT. GRISOSTOMI LUCA nomina Ufficiali Roganti

25 07/02/2018 SENA PULIZIE servizio trimestrale di pulizie presso manufatti presenti in ambito portuale

26 07/02/2018 GUERRATO

27 12/02/2018 approvazione risultati obiettivi Dirigenti

28 13/02/2018 autorizzazione Paroli per commissione esame

29 13/02/2018 REPAS LUNCH COUPON attivazione convenzione Consip per fornitura buoni pasto - nomina RUP

30 16/02/2018 nomina del Segretario Generale Avv. Matteo Paroli quale componente Commissione selezione pubblica per l'assunzione di un Dirigente per l'area demanio presso L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

31 19/02/2018

servizio di direzione lavori relativamente all'intervento di adeguamento di una porzione lato sud-ovest del padiglione già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A" ai fini dell'allestimento dei presidi operativi per i controlli 

sanitari di frontiera sulle merci in importazione nel porto di Ancona - proposta nomina commissione giudicatrice

32 19/02/2018 MANPOWER fornitura lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo per sostituzione maternità (Divisione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale)

33 19/02/2018 DE LUTIIS ANTONIO intervento di ordinaria manutenzione di alcune porzioni della pavimentazione stradale nell'area portuale di Ortona (CH)

34 20/02/2018 AVV. MATTEO PAROLI realizzazione di pareti divisorie all'interno del padiglione lato nord-ovest presso complesso ex-Tubimar SpA nel porto di Ancona - delega stipula contratto di appalto

35 05/03/2018 AVV. MATTEO PAROLI potenziamento delle infrastrutture esistenti nel porto di Ancona per l'alloggiamento di impianti e tecnologie - delega stipula contratto di appalto

36 06/03/2018 STUDIO LEGALE AVV. SERGIO BOLDRINI sottoscrizione procura alle liti - R.G. n.8233/2017

37 07/03/2018 individuazione soggetto gestore dell'impianto idrico del porto di Ortona - avvio procedura di camparazione

38 07/03/2018 procedura comparativa concessione banchina n.25

39 07/03/2018 nomina della Commissione esaminatrice - assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione Amministrativa

40 09/03/2018 ARCH. PANDOLFI PIERO interventi a sostegno della pesca nel porto di Pescara - indizione del procedimento amministrativo, affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di direzione dei lavori

41 09/03/2018 STUDIO FIAMINGO FEDERICA affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga, adempimento dei conseguenti obblighi fiscali e contributivi e predisposizione del prospetto per le relative rilevazioni contabili - triennio 2018/2020

42 12/03/2018

servizio finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione per l'intervento di 

ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio - nomina Commissione giudicatrice

43 20/03/2018 DOTT. COLETTI/DOTT.SSA SIMONELLA decadenza componenti Comitato di Gestione

44 21/03/2018 SIQUINI COSTRUZIONI affidamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita tra le banchina d'ormeggio n.7 e n.8 nel porto di Ancona - affidamento

45 21/03/2018 rilascio autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali

46 22/03/2018 CO.RI. SRL intervento di ordinaria manutenzione di alcune porzioni della pavimentazione stradale nella zona della darsena Marche al porto di Ancona

47 26/03/2018 manutenzione straordinaria della cabina MT/BT delle gru sulle banchine n.23 e 25 per la sostituzione dei scomparti di protezione generale e protezione linea - indizione del procedimento amministrativo



48 28/03/2018 straordinaria manutenzione delle sovrastrutture stradali nelle zone del molo Luigi Rizzo e della darsena Marche al porto di Ancona - indizione procedimento amministrativo

49 29/03/2018 nomina Commissione di gara - concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo nel porto di Ortona

50 29/03/2018 Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - ricostituzione

51 29/03/2018 straordinaria manutenzione delle sovrastrutture stradali nelle zone del molo Luigi Rizzo e della darsena Marche al porto di Ancona - approvazione progetto esecutivo

52 30/03/2018 AVV. MATTEO PAROLI richiesta partecipazione membro Commissione giudicatrice per affidamento in concessione di area demaniale marittima - AdSP Mar Ligure Orientale

53 30/03/2018 B&S servizio di assistenza, sviluppo e programmazione del portale www.porto.ancona.it

54 03/04/2018 MONTEDIL affidamento dell'intervento di adeguamento rete idrica antincendio esterna dello stabile ex Tubimar

55 03/04/2018 SURETE' servizio di reception con operatore fiduciario logistico non armato all'ingresso della sede dell'Ente periodo 01/01/2018 - 31/10/2018

56 05/04/2018 ERITEL TELECOMUNICAZIONI estensione dell'impianto di videosorveglianza della security allo scalo ex Marotti

57 09/04/2018

straordinaria manutenzione per l'ampliamento dell'infrastruttura Wi-Fi nel porto di Ancona nella zona portuale compresa fra il Mandracchio ed il molo nord e successiva manutenzione - nomina Commissione di 

gara

58 09/04/2018 SIG. GILBERTO GASPARONI/SIG. FAUSTO BIANCHELLI nomina componente e supplente organismo di partenariato della risorsa mare

59 10/04/2018 nomina Commissione per servizio idrico di Ortona

60 20/04/2018 istituzione dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - nomina Pucci Davide

61 20/04/2018 nomina Commissione per assegnazione di concessioni demaniali temporanee su specchio acqueo per posti di ormeggio unità da diporto lungo il lato sud della nuova darsena del porto di Pesaro

62 20/04/2018 Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - ricostituzione

63 20/04/2018 adeguamento strutturale del Molo Martello nello scalo marittimo di Ortona - indizione procedimento amministrativo

64 20/04/2018 LAMI s.r.l.

realizzazione delle opere edili finalizzate al frazionamento di una porzione del padiglione lato nord ovest nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A. - approvazione della perizia supplettiva e 

di variante n.1

65 27/04/2018 AVV. MATTEO PAROLI

richiesta partecipazione alla Commissione esaminatrice per l'assunzione mediante procedura selettiva di natura comparativa per titoli ed esami di n.1 Dirigente Avvocato in dotazione organica mediante contratto a 

tempo pieno e determinato - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

66 27/04/2018 manutenzione straordinaria delle strutture del tratto a giorno della banchina G della nuova darsena

67 02/05/2018 nomina commissione esaminatrice per l'assunzione di n.1 Funzionario Responsabile addetto al settore di Staff: Gare, Appalti, Cotratti - Contenzioso

68 03/05/2018 MANPOWER proroga contratto di somministrazione n.1 impiegato tecnico (Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica)

69 03/05/2018 CO.RI. SRL intervento relativo alla straordinaria manutenzione delle sovrastrutture stradali nelle zone del molo Luigi Rizzo e della darsena Marche al porto di Ancona - affidamento lavori

70 03/05/2018 Di.Da Ingegneri Associati s.r.l.

servizio di direzione lavori relativamente all'intervento di adeguamento di una porzione lato sud-ovest del padiglione già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A" ai fini dell'allestimento dei presidi operativi per i controlli 

sanitari di frontiera sulle merci - affidamento

71 03/05/2018 SOCIETA' EDILIZIA TIRRENA SET S.p.A. 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

72 03/05/2018 TECNOTRE affidamento della fornitura di elementi modulari di recinzione metallica e relativi accessori

73 03/05/2018 ARDITI affidamento della fornitura di barriere stradali prefabbricate tipo "new jersey"

74 03/05/2018 LMD spostamento localizzato in ambito portuale di sedimenti sommersi alla radice della banchina d'ormeggio n.4 del porto di Ancona

75 03/05/2018 autorizzazione sottoscrizione accordo ex art.15 Legge n.24/12/1990 per realizzazione progetto "Welcome to Ancona"

76 07/05/2018 MANPOWER fornitura di lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo (Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio)

77 07/05/2018 ELETTRO STELLA S.R.L. realizzazione di varchi di accesso controllati nella zona nord del porto di San Benedetto del Tronto (AP)

78 07/05/2018 MASSAROTTI CAV. GIULIO spostamento localizzato in ambito portuale di sedimenti sommersi alla radice della banchina d'ormeggio n.4 del porto di Ancona - autorizzazione alla maggiore spesa

79 07/05/2018 DORICA PORT SERVICES

80 14/05/2018 MANPOWER fornitura lavoro temporaneo n.1 impiegato tecnico

81 14/05/2018 elenco annuale 2018 - nomina R.U.P.

82 14/05/2018 ITALARMS acquisto scanner RX controllo bagagli Rapiscan 627XR

83 15/05/2018 MATTEO CERIONI conferimento incarico vice-agente di sicurezza dell'impianto portuale (Deputy Facility Security Officer)

84 16/05/2018 revoca procedura selettiva per l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione Amministrativa (Amministrazione e Demanio Marittimo e Portuale)

85 16/05/2018 approvazione graduatoria di assegnazione dei posti di ormeggio nell'ambito portuale di Pesaro

86 16/05/2018 STUDIO LEGALE AVV. SERGIO BOLDRINI sottoscrizione procura alle liti R.G.2377/2011

87 17/05/2018

88 18/05/2018 revoca procedura selettiva per l'assunzione di n.1 impiegato tecnico, addetto alla Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente presso la Direzione Tecnica e Programmazione

89 22/05/2018 RISPOSTE TURISMO Italian Cruise Day Trieste

90 23/05/2018 SENA PULIZIE

servizio pulizie base presso manufatti presenti in ambito portuale periodo compreso tra 01/05/2018 e 30/06/2018 e servizi supplementari previsti per il mese di Giugno 2018 connessi con l'incremento dei flussi di 

passeggeri

91 23/05/2018 SABBATINI FRANCESCO affidamento incarico Data Protection Officer (DPO)

92 24/05/2018 MANPOWER proroga contratto di somministrazione n.1 impiegato amministrativo (Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti -  Contenzioso)

93 24/05/2018 ASSOCIAZIONE DEI PORTI ITALIANI contributo associativo anno 2018

94 25/05/2018 LEASYS noleggio a lungo termine senza conducente di n.2 autoveicoli da porre in uso per esigenze di servizio dell'Ente

95 28/05/2018 NUOVA EDIL SYSTEM prestazioni urgenti per rappezzatura di buche sulla pavimentazione stradale nell'area portuale di Ancona

96 29/05/2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 27"

97 30/05/2018 LMD operazioni propedeutiche all'ormeggio in sicurezza della nave Garibaldi in occasione della Festa della Marina

98 01/06/2018 nomina DL per tralicci Mandracchio

99 01/06/2018 MARIOTTI COSTRUZIONI demolizione di porzioni dei binari ferroviari nell'area dello scalo "Marotti" presso la zona portuale di Ancona - affidamento di prestazioni 

100 06/06/2018 selezione Dirigente



101 06/06/2018 selezione n.1 impiegato tecnico Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente

102 06/06/2018 approvazione obiettivi Dirigenti

103 07/06/2018 IAQUINTA GEOM. SAVERIO demolizione di edificio per magazzini e servizi in stato di incompiuta costruzione presso la zona doganale della darsena Marche con recupero della relativa area di sedime - affidamento

104 11/06/2018 AVV. MATTEO PAROLI componente del Consiglio di Indirizzo e componente della Giunta Esecutiva della Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile"

105 13/06/2018 avvio procedura di gara servizi assicurativi

106 14/06/2018 nomina Del Vecchio Comitato di Gestione

107 19/06/2018

avvio procedura selettiva pubblica per titoli e prova orale di candidati per l'assunzione di un "esperto della comunicazione" con contratto a tempo pieno e determinato fino alla data 31 dicembre 2020 prorogabile 

con inquadramento al 2° livello professionale e stipendiale del vigente C.C.N.L. dei Laovratori dei Porti

108 19/06/2018 affidamento in concessione del servizio di distribuzione idrica mel porto di Ancona - nomina commissione di gara

109 20/06/2018 SIQUINI COSTRUZIONI

demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita tra le banchine d'ormeggio n.7 e n.8 nel porto di Ancona - approvazione della perizia supplettiva e di variante 

n.1

110 27/06/2018 DOTT.SSA SILVIA SAGRIPANTI proroga contratto assunzione di n.1 impiegato amministrativo di 4° livello addetto ai servizi di contabilità con contratto a tempo pieno e determinato

111 27/06/2018 ING. MOROSETTI / ING. DINI / GEOM. KESZEI procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n.1 impiegato tecnico addetto al settore di staff: Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio - nomina della commissione esaminatrice

112 28/06/2018 COMUNE DI FANO lavori urgenti di dragaggio selettivo della darsene interne del porto di Fano con immersione dei sedimenti in cassa di colmata e ad immersione deliberata in mare - liquidazione 1° SAL

113 ASSOCIAZIONE ADRIATICO MEDITERRANEO pagamento contributo Festival Adriatico Mediterraneo 2018

114 28/06/2018 DOTT.APPETECCHIA / DOTT.SSA SIMONELLA / DOTT.ORLANDI

procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n.2 impiegati amministrativi di concetto addetti al settore di Staff: Sviluppo, Promozione, Statistiche - Comunicazione - Progetti Comunitari - 

nomina della commissione esaminatrice

115 28/06/2018 MANPOWER fornitura di lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo (Divisione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale)

116 28/06/2018 GI GROUP fornitura di lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo (Divisione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale)

117 28/06/2018 GI GROUP fornitura di lavoro temporaneo n.1 impiegato tecnico (Ispettore di cantiere)

118 28/06/2018 GI GROUP fornitura di lavoro temporaneo n.1 impiegato tecnico

119 28/06/2018 CARMAR SUB affidamento di prestazioni per spostamento di parabordi d'ormeggio nel porto di Ancona

120 28/06/2018 PCQ s.r.l. affidamento di prestazioni professionali per redazione di una perizia estimativa relativa agli impianti per depositi cerealicoli esistenti nella zona del molo sud al porto di Ancona

121 28/06/2018 EDILPIAZZALI S.R.L. affidamento di prestazioni per intervento manutentivo finalizzato al rinnovamento di una porzione della sovrastruttura stradale nell'area già scalo Marotti presso il porto di Ancona

122 29/06/2018 SENA PULIZIE

servizio pulizie base presso manufatti presenti in ambito portuale periodo compreso tra 01/07/2018 e 31/08/2018 e servizi supplementari previsti per il mese di Luglio 2018 connessi con l'incremento dei flussi di 

passeggeri

123 03/07/2018 procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n.1 impiegato tecnico addetto alla Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica - nomina della commissione esaminatrice

124 06/07/2018 SET-APP fornitura software chiavi in mano per la gestione delle istanze di richiesta, rilascio attestazioni di avvenuta iscrizione al registro ex art.68

125 06/07/2018 SET-APP fornitura di software gestionale per la gestione del sistema di rilascio, archiviazione e consultazione dei pass di accesso in ambito portuale - porto di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona

126 11/07/2018 STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO LUCCHETTI patrocinio legale dinanzi al Consiglio di Stato conseguente all'appello proposta dalla costituenda ATI Sales e CMC Ravenna avverso la sentenza n.578/2017

127 11/07/2018 PROF. POLLASTRELLI / DOTT.GAGLIANI / RAG.RA MANZOTTI procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n.2 impiegati amministrativi addetti alla Divisione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale - nomina della commissione esaminatrice

128 11/07/2018 ING. MENGHINI / ING. STRONATI / RAG.RA MANZOTTI procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n.1 Funzionario Incaricato addetto alla Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza - nomina della commissione esaminatrice

129 11/07/2018

adeguamento funzionale degli spazi interni al piano terra dell'edificio demaniale sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (già sede della stazione marittima) - indizione procedimento 

amministrativo

130 12/07/2018

procedura selettiva pubblica per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 Funzionario Responsabile addetto al Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso - 

approvazione della graduatoria

131 13/07/2018 MANPOWER fornitura di lavoro temporaneo n.1 impiegato tecnico (Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente)

132 13/07/2018 TELECOM ITALIA S.P.A. intervento di straordinaria manutenzione per l'ampliamento dell'infrastruttura Wi-Fi nel porto di Ancona nella zona portuale compresa fra il Mandracchio ed il molo nord e successiva manutenzione - affidamento

133 16/07/2018 acquisto compendio immobiliare dello scalo Marotti nel porto di Ancona

134 16/07/2018 RISPOSTE TURISMO studio sull'interazione tra voli low cost e traffico traghetti

135 19/07/2018 nomina Commissione

136 25/07/2018

procedura selettiva pubblica, per titoli e prova orale, di candidati per l'assunzione di un "Esperto della comunicazione" presso il settore di staff: Sviluppo, Promozione, Statistiche - Comunicazione - Progetti 

Comunitari - nomina commissione esaminatrice

137 26/07/2018 GEOM. SANDRO BALDINI demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato e non armato esistenti nell'area già scalo Marotti nei pressi del porto di Ancona

138 26/07/2018 ATI: Majone&Partners Engineering - C&P Engineering affidamento del servizio relativo al rilievo del sistema di gestione delle acque reflue nella zona del porto mercantile di Ancona

139 26/07/2018 STUDIO NOTARILE DOTT. STEFANO SABATINI redazione atto di rogito per acquisto compendio immobiliare scalo Marotti

140 26/07/2018

adeguamento funzionale degli spazi interni al piano terra dell'edificio demaniale sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (già sede della stazione marittima) - approvazione progetto 

esecutivo

141 27/07/2018 adesione dell'AdSP alla costituzione dell'Istituto Tecnico Professionale (ITS) nel dominio della Mobilità Sostenibile in qualità di socio fondatore - Polo INOLTRA - Ortona

142 31/07/2018 ASSOCIAZIONE STELLA MARIS patrocinio Festa del Mare 2018

143 31/07/2018 pubblicazione avviso relativo alla domanda di concessione demaniale marittitima presentatat da Fincantieri in data 22/12/2017

144 03/08/2018

procedura selettiva per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 Funzionario Incaricato addetto alla Divisione Security - Safety portuale e servizi all'utenza - 

esito procedura selettiva



145 06/08/2018 MANPOWER proroga contratto fornitura lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo per sostituzione maternità (Divisione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale)

146 06/08/2018

procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n.1 impiegato tecnico addetto al settore di staff: Verifiche, Manutenzioni e Patrimonio - nomina della commissione esaminatrice - nomina altro 

Segretario

147 06/08/2018 SERVIMAR affidamento di prestazioni per intervento di sanificazione dello specchio acqueo del porto canale di Pescara

148 06/08/2018

avvio nuova procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 Funzionario Incaricato addetto alla Divisione Security - Safety portuale 

e servizi all'utenza presso la Direzione Amministrativa

149 06/08/2018

avvio 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 Security - Safety portuale e servizi 

all'utenza presso la Direzione Amministrativa

150 06/08/2018 aggiudicazione gara per l'affidamento dei servizi assicurativi su vari lotti

151 06/08/2018

avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 impiegato amministrativo di concetto  addetto alla Divisione Personale 

presso la Direzione AA.GG. - Anticorruzione e Trasparenza - Personale

152 09/08/2018 GIO.COM servizio di progettazione e realizzazione di specifiche attività di comunicazione e di disseminazione nell'ambito del progetto CHARGE, programma ITALIA-CROAZIA - affidamento

153 10/08/2018 DOPOLAVORO FERROVIARIO ANCONA saldo per oneri di delocalizzazione

154 21/08/2018 HYPERION sistema di intelligenza artificiale per il riconoscimento, il tracciamento e la verifica di comportamenti non conformi di automezzi in transito tra due aree delimitate - nomina RUP

155 21/08/2018 CO.RI. SRL

affidamento delle prestazioni in economia extra contrattuali per la movimentazione di manufatti mini new jersey posti all'interno delle aree di laviri per la pulizia dei binari a raso e per il ripristino della funzionalità 

di raccolta e di scarico delle acque meteoriche nel piazzale del molo Luigi Rizzo

156 23/08/2018 TERMINAL EQUIPMENT affidamento della fornitura di n.38 parabordi di ormeggio navale al porto di Pescara

157 23/08/2018 DAYRENT contratto di noleggio di durata triennale per un veicolo marca Jeep modello Compass

158 23/08/2018 SERVIMAR aggiudicazione servizio di rifornimento idrico nel porto di Ortona - Banchina Commerciale

159 27/08/2018

160 31/08/2018 DOTT. GABRIELE LUCCHINI assunzione in prova alla data dell'01/10/2018

161 31/08/2018 ING. DI SARCINA / ING. FALAPPA / ING. MENGHINI

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, Pianificazione, Dragaggi e Ambiente - 

nomina Commissione esaminatrice

162 04/09/2018

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.2 impiegati amministrativi di concetto addetti al settore di staff: Sviluppo, 

Promozione, Statistiche - Comunicazione - Progetti Comunitari - nomina componente aggiuntivo della Commissione esaminatrice

163 04/09/2018 ING. MORONI LUCA

demolizione ericostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita alla banchina n.14 del porto di Ancona - indizione del procedimento amministrativo, affidamento del servizio di 

progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare

164 05/09/2018 Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - ricostituzione

165 06/09/2018 ACQUATECNO S.R.L./MODIMAR S.R.L. adeguamento delle banchine nn.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio - aggiornamento del progetto esecutivo

166 10/09/2018

procedura di selezione per titoli e prova orale per l'assunzione di un esperto della comunicazione presso il settore di staff: Sviluppo, Promozione, Statistiche - Comunicazione - Progetti Comunitariapprovazione 

graduatoria concorrenti

167 10/09/2018 MANPOWER proroga fornitura di lavoro temporaneo (Divisione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale)

168 11/09/2018 DOTT. MATTEO CERIONI nomina Agente di Sicurezza del porto di Ancona (Port Security Officer)

169 11/09/2018

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 Infrastrutture e Gestione Energetica presso 

la Direzione Tecnica e Programmazione - esito procedura selettiva

170 12/09/2018 CARMAR SUB / LABROMARE / ARPA MARCHE aggiornamento caratterizzazione ambientale sedimenti anno 2018 - nolo pontone - esecuzione prelievi - analisi ARPAM

171 12/09/2018 CARMAR SUB / LABROMARE / ARPA MARCHE aggiornamento caratterizzazione ambientale sedimenti anno 2018 - nolo pontone - esecuzione prelievi - analisi ARPAM

172 18/09/2018 SURETE' OFL scalo Marotti

173 19/09/2018 DOTT. FERRANDINO / AVV.GIOIA / C.F. SEMERARO procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati per l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione Amministrativa (Demanio - Imprese e Lavoro Portuale) - nomina Commissione esaminatrice

174 24/09/2018

PROF. POLLASTRELLI / PROF. VILLAMENA / PROF. DE ANGELIS / 

GEOM. BUSETTI nomina Commissione per espletamento procedura di comparazione "manufatto adibito a laboratorio di carpenteria navale"

175 25/09/2018 RAG. ROBERTO BUGIO incarico di componente della Commissione esaminatrice per selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami riservata a disabili ex art.11 L.68/99 - AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale

176 26/09/2018 attivazione Ordinativo Informatico Locale - OIL

177 26/09/2018 REDAS ENGINEERING servizio di analisi, strategia ed action plan per la comunicazione, l'informazione e il wayfinding pedonale del porto di Ancona

178 01/10/2018

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.2 impiegati amministrativi di concetto addetti al settore di staff: Sviluppo, 

Promozione, Statistiche - Comunicazione - Progetti Comunitari - approvazione della graduatoria

179 01/10/2018 ARCHIBUGI A. E FIGLIO SRL / ICOP SRL istanze di concessione della banchina n.23 del porto di Ancona - 01/01/2019 - 31/12/2021

180 02/10/2018 CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA affidamento del servizio per revisione ed aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti relativi ai porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto (AP), Pescara, Ortona (CH)

181 03/10/2018 MONTEGALLO ENERGY S.R.L. affidamento di fornitura di materiale inerte tipo misto granulometrico stabilizzato

182 10/10/2018 SILP Piano Organico porto nelle ADSP nazionali scali di Ancona e Ortona

183 10/10/2018 AVV. PAROLI / AVV.GIOIA / C.F. SEMERARO

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati per l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione Amministrativa (Demanio - Imprese e Lavoro Portuale) - nomina Commissione esaminatrice - 

sostituzione componente

184 10/10/2018 servizio biennale di sviluppo delle funzionalità, gestione, assistenza e manutenzione del PCS - annullamento procedimento ed avvio di prosecuzione del servizio esistente

185 11/10/2018 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE / ISTAO contributo iniziativa CLIMATHON e Rigenerazione Urbana Consapevole

186 11/10/2018 COSTRUZIONI NASONI S.R.L. affidamento di intervento di ordinaria manutenzione di porzioni della sovrastruttura stradale nell'area della Facility 2B al porto di Ancona

187 11/10/2018 L.A.F. ARMAMENTO FERROVIARIO S.R.L. affidamento di intervento di straordinaria manutenzione dell'impianto di raccordo ferroviario della darsena Marche al porto di Ancona



188 11/10/2018 ING. TALEVI MAURIZIO

affidamento del servizio per verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio demaniale ad uso di uffici e convegnistica già sede dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche sito nella zona del Mandracchio al 

porto di Ancona

189 11/10/2018 RAPINO S.R.L. affidamento di intervento per ripristini localizzati della pavimentazione stradale nell'area portuale di Ortona (CH)

190 12/10/2018 GEOL. MATTIA IPPOLITO adeguamento strutturale del Molo Martello - campagna di indagini geognostiche

191 15/10/2018 LEICA GEOSYSTEMS SPA sistema GNSS/GIS - digitalizzazione del territorio e delle infrastrutture del porto di Ancona

192 15/10/2018 MARINE MANAGEMENT S.R.L. affidamento dell'intervento di installazione di parabordi lungo la banchina sud del porto canale di Pescara

193 23/10/2018 C.F. (CP) MAURO COLAROSSI Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - ricostituzione

194 23/10/2018 ING. MICHELE ZAMBETTA istituzione dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - nomina Ing. Michele Zambetta

195 23/10/2018 PROF. CANAVESI / DOTT.SSA SIMONELLA / RAG. BUGIO

avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 impiegato amministrativo di concetto  addetto alla Divisione Personale 

presso la Direzione AA.GG. - Anticorruzione e Trasparenza - Personale - nomina Commissione esaminatrice

196 23/10/2018 MANPOWER proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo (Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio)

197 23/10/2018 ING. CINCIRIPINI ENRICO - ARCH. CACCINI GUALBERTO

restauro conservativo di una porzione del muro paraonde nel molo nord del porto di San Benedetto del Tronto (AP) - indizione del procedimento amministrativo, affidamento del servizio di progettazione e 

direzione dei lavori

198 26/10/2018 DOTT.SSA ELENA MONTIRONI / DOTT.SSA SILVIA RENDA

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.2 impiegati amministrativi di concetto addetti al settore di staff: Sviluppo, 

Promozione, Statistiche - Comunicazione - Progetti Comunitari - autorizzazione assunzione in prova

199 26/10/2018 GI GROUP fornitura di lavoro temporaneo di n.1 impiegato amministrativo (Ufficio Personale)

200 26/10/2018 procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, assunzione di n.1 impiegato tecnico, addetto alla Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente - approvazione della graduatoria

201 26/10/2018 MARI TER S.R.L. intervento per installazione di anelli di ormeggio presso la banchina sud del porto canale di Pescara

202 29/10/2018 SET COSTRUZIONI S.R.L. opere edili interne per adeguamento funzionale degli spazi al piano terra (ala nord) dell'edificio demaniale già sede della stazione marittima sito nel molo Santa Maria al porto di Ancona

203 30/10/2018 definizione capitolato e procedure gara servizio di pulizie

204 30/10/2018 ADSP / CREDITO VALTELLINESE S.P.A. proroga Convenzione Reg. n.9/2013 Scritture provate sottoscritta in data 23 dicembre 2013 per la durata di 6 mesi

205 30/10/2018 SERVIMAR intervento di sanificazione dello specchio acqueo del porto canale di Pescara - autorizzazione alla maggiore spesa

206 30/10/2018 FIORI COSTRUZIONI affidamento di intervento di adeguamento di cavidotti per sottoservizi tecnologici nell'aera già scalo Marotti presso il porto di Ancona

207 30/10/2018 MANPOWER proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato tecnico (Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica)

208 05/11/2018 procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n.2 impiegati amministrativi addetti alla Divisione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale - approvazione della graduatoria

209 05/11/2018 STUDIO LEGALE NUZZO - DI MICHELANGELO S.T.P. autorizzazione sottoscrizione procura alle liti

210 05/11/2018 REGIONE MARCHE approvazione schema protocollo di intesa per le celenrazioni dell'ottocentesimo anniversario della partenza di San Francesco da Ancona per l'Oriente e ritorno ad Ancona

211 13/11/2018 servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale - avvio procedimento amministrativo

212 19/11/2018 ADSP / R.F.I. s.p.a approvazione della bozza del contratto di raccordo dell'impianto ferroviario sito nella zona della darsena Marche al porto di Ancona con la rete ferroviaria nazionale

213 22/11/2018 MANPOWER proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo (Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso)

214 27/11/2018 MANPOWER proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo (Demanio - Imprese e Lavoro Portuale)

215 29/11/2018 PELLICCIA noleggio a caldo di escavatore dotato di sottocarro anfibio per la movimentazione del materiale proveniente dalle operazioni di sversamento previste nella vasca di colmata del porto di Ancona

216 30/11/2018 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE adesione dell'AdSP come Ente ospitante ai tirocini formativi

217 30/11/2018 HYPERION implementazione di un sistema intelligente ed autonomo di tracking & recognition per la messa in sicurezza delle aree doganali e delle arterie viarie ad esse connesse del porto di Ancona

218 04/12/2018 intervento relativo all'esecuzione di indagini geognostiche  e prove di laboratorio geotecnico per i lavori: "Porto di Ortona: adeguamento strutturale del molo Martello"

219 06/12/2018 ING. MARIANTONIETTA LAGANA'

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, Pianificazione, Dragaggi e Ambiente - 

autorizzazione assunzione in prova

220 07/12/2018 GEOM. ELIA MAGI / GEOM. CLAUDIA GUGLIELMO

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.2 impiegati amministrativi addetti alla Divisione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale 

- autorizzazione assunzione in prova

221 11/12/2018

servizio di vigilanza per l'attuazione delle misure di security del porto di Ancona - adozione perizia di modifica dell'importo contrattuale per i servizi di vigilanza da espletare nel porto di Ancona per il periodo dall'1 

ottibre 2018 al 26 novembre 2020

222 14/12/2018 procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati per l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione Amministrativa (Demaio - Imprese e Lavoro Portuale) - approvazione della graduatoria

223 14/12/2018 DOTT. ING. GIANLUCA PELLEGRINI proroga contratto di assunzione a tempo determinato Dirigente Tecnico - Dott. Ing. Gianluca Pellegrini

224 14/12/2018 DOTT.SSA SILVIA SAGRIPANTI proroga contratto di assunzione a tempo pieno e determinato - Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio

224bis 14/12/2018 CAM PERFORAZIONI SRL / GEOMARINE SRL / CARMAR SUB aggiornamento caratterizzazioni ambientali dei sedimenti del porto di Ancona, Civitanova Marche, Fano e Numana - nolo a caldo pontone, esecuzione prelievi a mare, esecuzione prelievi a terra

225 19/12/2018

PROF. POLLASTRELLI / PROF. VILLAMENA / C.F. (CP) r.s. s.p.a. 

EMANUELE LOMBARDI

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 funzionario incaricato addetto alla Divisione Security - Safety portuale e servizi 

all'utenza - nomina della Commissione esaminatrice

226 19/12/2018

PROF. POLLASTRELLI / PROF. VILLAMENA / C.F. (CP) r.s. s.p.a. 

EMANUELE LOMBARDI

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 Security - Safety portuale e servizi 

all'utenza - nomina della Commissione esaminatrice

227 19/12/2018 CPS - COMPAGNIA PORTUALI SERVIZI rimborso degli oneri sostenuti nell'anno 2017 per le abilitazioni di idoneità in capo al proprio personale necessarie all'espletamento del servizio ferroviario in ambito portuale

228 19/12/2018 Regione Marche Sottoscrizione accordo realizzazione Progetto Inquinamento Ancona

229 20/12/2018 adozione Piano dell'organico del Porto



230 21/12/2018

nomina Commissione di gara – procedura di comparazione ex art.37 cod. nav. Finalizzata all’assentimento in regime di concessione demaniale di un’area demaniale marittima ubicata presso la darsena Marche al 

porto di Ancona

231 21/12/2018 MANPOWER proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato tecnico (Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente)

232 27/12/2018 GI GROUP proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato tecnico (Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente)

233 27/12/2018 GI GROUP proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato tecnico (Ispettore di cantiere)

234 27/12/2018 GI GROUP proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo (Divisione Demanio - Imprese e Lavoro Portuale)

235 27/12/2018 SURETE' reception Novembre - Dicembre 2018

236 27/12/2018 approvazione Piano delle Performance 2018 - 2020

237 28/12/2018 IAQUINTA GEOM. SAVERIO APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1 E SUPPLETTIVA


