
N. DATA DITTA DESCRIZIONE

1 04/01/2019 SURETE' servizio reception 1 Novembre 2018 - 30 Settembre 2019

2 11/01/2019

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 - approvazione della graduatoria

3 11/01/2019 ING. PELLEGRINI / AVV. LUCCHINI / DOTT. GRISOSTOMI servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del Piano Regolatore Portuale - nomina Commissione di gara 

4 14/01/2019 ANNULLATA

5 15/01/2019 R.T.P.: ACALE SRL / GEA SOC. COOP. A R.L. / ACALE STUDIO ASSOCIATO

aggiudicazione a seguito di gara di pubblico incanto per l'affidamento mediante procedura aperta del servizio finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione 

dei lavori incluso il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ex D.lgs. n.81/2008 per l'intervento di ristrutturazione dell'edificio demaniale 

sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona - aggiudicazione

6 15/01/2019 COPAR S.R.L. opere interne di ordinaria manutenzione nei locali già sede dell'aula del mare presso il molo Santa Maria al porto di Ancona

7 15/01/2019

adeguamento della rete idrica antincendio esterna presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A" sito nella zona portuale di Ancona - variazione all'ufficio di 

direzione dei lavori

8 23/01/2019 TEKNO ELETTRONICA S.R.L. adeguamento funzionale degli spazi interni al piano terra dell'edificio demaniale sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - affidamento

9 24/01/2019 PROF. DOTT. ROMANO DE ANGELIS valutazione congruità dei piani di impresa presentati dai partecipanti  alla procedura comparativa

10 25/01/2019

interventi emergenziali di movimentazione dei sedimenti marini all'interno del bacino portuale finalizzati al ripristino della navigabilità nel porto canale di Pescara - approvazione 

progetto esecutivo

11 25/01/2019 progetto REMEMBER - avvio procedimento

12 28/01/2019 SABBATINI FRANCESCO / HARIS KOUDOUNAS

procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un funzionario incaricato addetto alla divisione security - safety 

portuale e servizi all'utenza presso la Direzione Amministrativa - integrazione commissione di selezione

13 29/01/2019 adozione Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza  2019-2021

14 30/01/2019 partner e responsabile per coordinamento e realizzazione dell'attività 5 - progetto ADRIGREEN

15 05/02/2019 A.N.A.C. versamento contributo

16 05/02/2019

procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzati alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un impiegato tecnico addetto al settore di staff: Verifiche, 

Manutenzioni e Patrimonio

17 05/02/2019 LA DRAGAGGI S.R.L. interventi emergenziali di movimentazione dei sedimenti marini all'interno del bacino portuale finalizzati al ripristino della navigabilità nel porto canale di Pescara - affidamento

18 08/02/2019 AVV. GIOVANNA CHILA'

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) con contratto a 

tempo determinato della durata di anni tre, prorogabile, per la sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto

19 12/02/2019 IN.CO.BIT.SUD S.R.L. affidamento di intervento urgente di ordinaria manutenzione di porzioni delle pavimentazioni stradali nella zona portuale di San Benedetto del Tronto (AP)

20 12/02/2019 ING. GIANLUCA PELLEGRINI

incarico commissione giudicatrice della procedura di appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori per la "Nuova strada di accesso al porto di Piombino - Stralcio SS398 dello 

svincolo Gagno - Terre Rosse"

21 12/02/2019 VIA INGEGNERIA SRL progetto fattibilità vasca colmata San Benedetto del Tronto

22 13/02/2019 RISPOSTE TURISMO SRL adesione organizzazione edizione 2019 Adriatic Sea Forum - Cruise, ferry, sail and yachts

23 14/02/2019 SIG. RODOLFO ASCOLI accettazione rinuncia al Giudizio Civile

24 18/02/2019 DOTT.SSA IDA PROSPERI/DOTT. GABRIELE LUCCHINI/DOTT.SSA ELENA MONTIRONI

servizio di coordinamento, progettazione e realizzazione di attività di comunicazione e di disseminazione del progetto REMEMBER, programma ITALIA-CROAZIA - nomina commissione di 

gara

25 19/02/2019 affidamento servizio di assistenza tecnica per gestione WP1 - progetto REMEMBER

26 20/02/2019 AVV. MATTEO PAROLI / ING. GIANLUCA PELLEGRINI / RAG. ROBERTO BUGIO liquidazione premio raggiungimento obiettivi personale Dirigente - anno 2018

27 20/02/2019

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

28 22/02/2019 ETJCA aggiudicazione servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part-time

29 22/02/2019 RTP: P.I. GERMANO GUARDATI/ING. PALOMBI MASSIMILIANO affidamento del servizio per verifica ed analisi dello stato di conservazione delle gru asservite alla darsena Marche

30 25/02/2019 progetto REMEMBER WP 3 e 4 - avvio procedimento

31 26/02/2019 DOTT.SSA IDA PROSPERI/DOTT. GABRIELE LUCCHINI/DOTT.SSA ELENA MONTIRONI nomina commissione giudicatrice WP2 REMEMBER

32 26/02/2019 AASTER avvio studio socioeconomico porto

33 28/02/2019 servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni quattro - avvio procedimento

34 04/03/2019 approvazione bozza atto costitutivo del Comitato Territoriale per il Welfare della Gente di mare

35 11/03/2019 ING. GIANLUCA PELLEGRINI incarico componente Commissione di esame presso il Comune di Ancona - autorizzazione

36 13/03/2019 ING. DI SARCINA / ARCH. MARINI / DOTT. VESPASIANI servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del Piano Regolatore Portuale - nomina Commissione di gara 

37 14/03/2019 MARINE MANAGEMENT S.R.L. affidamento di fornitura con posa in opera di protezione angolare in gomma sull'angolo nord ovest del molo Wojtyla nel porto di Ancpna

38 14/03/2019 MONTEGALLO ENERGY S.R.L.

intervento di ordinaria manutenzione di una porzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e di una modesta porzione della sovrastruttura stradale nella zona doganale della 

darsena Marche al porto di Ancona

39 15/03/2019 ELLETIPI S.R.L. intervento relativo all'esecuzione di indagini geognostiche e prove di laboratorio geotecnico per i lavori: porto di Ortona: adeguamento strutturale del molo Martello - affidamento

40 19/03/2019 DOTT. GABRIELE LUCCHINI / DOTT. LUCA GRISOSTOMI / DOTT.SSA SILVIA RENDA Commissione gara WP1 progetto REMEMBER



41 20/03/2019 SABBATINI FRANCESCO

procedura di selezione per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un impiegato tecnico addetto alla divisione security - safety portuale e servizi 

all'utenza presso la Direzione Amministrativa livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato - integrazione commissione di 

selezione

42 22/03/2019

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

indeterminato - autorizzazione assunzione in prova

43 22/03/2019

procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un funzionario incaricato addetto alla divisione security - safety 

portuale e servizi all'utenza presso la Direzione Amministrativa - approvazione graduatoria

44 22/03/2019 CRISTIANA COLLI / GABRIELE COSTANTINI / RISPOSTE TURISMO SRL servizio di gestione, coordinamento e ideazione di attività volte alla raccolta e valorizzazione del patrimonio culturale del porto di Ancona - nomina Commissione di gara

45 27/03/2019 servizio di portierato per la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - indizione del procedimento amministrativo

46 28/03/2019 ANNULLATA

47 03/04/2019 GNO S.R.L. rilascio concessione demaniale mediante licenza quadriennale di un sedime nel porto di Ortona

48 08/04/2019 GARBAGE SERVICE intervento urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti speciali in abbandono nella zona del Mandracchio al porto di Ancona

49 08/04/2019 GECO S.R.L. / ARPA MARCHE aggiornamento caratterizzazione ambientale sedimenti - anno 2019 - esecuzione preleievi - nolo pontone - analisi Arpam

50 08/04/2019 GECO S.R.L. / ARPA MARCHE aggiornamento caratterizzazione ambientale sedimenti - anno 2019 - esecuzione preleievi - nolo pontone - analisi Arpam

51 09/04/2019

affidamento redazione del progetto di servizio e svolgimento della funzione del direttore dell'esecuzione del contratto per il conferimento in cassa di colmata di Ancona dei sedimenti di 

dragaggio siti Fano e Numana

52 12/04/2019 AVV. MATTEO PAROLI / AVV. GABRIELE LUCCHINI / DOTT. LUCA GRISOSTOMI procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni quattro - nomina Commissione di gara

53 12/04/2019 ING. GIANLUCA PELLEGRINI / AVV. GABRIELE LUCCHINI / DOTT. LUCA GRISOSTOMI

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 - nomina Commissione di gara

54 15/04/2019 DOTT. SSA SILVIA SAGRIPANTI

avvio procedura interna per la copertura di n.1 posto di Impiegato amministrativo di 4° livello presso la Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio della Direzione Amministrativa della 

vigente Pianta Organica della Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

55 15/04/2019

accordo di programma: Comune di Ancona-lungomare nord.Realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interramento con gli escavi dei fondali 

marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria - delega per istruttoria pratica ambientale

56 15/04/2019 redazione prog. fattibilità vasca colmata Pesaro

57 15/04/2019 SIMAM S.p.A.

affidamento della redazione del progetto di servizio e svolgimento della funzione del direttore dell'esecuzione del contratto per il conferimento in cassa di colmata di Ancona dei 

sedimenti di dragaggio temporaneamente stoccati nei siti di Torrette di Fano, porto di Fano e Z.I. di Numana

58 17/04/2019 HYDEA S.p.A. vasca di colmata per sedimenti di dragaggio (opere e studi preliminare) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica vasca di colmata del porto di Pesaro

59 17/04/2019 AVV. MATTEO PAROLI nomina Responsabile PA su PCC

60 18/04/2019 FIORI COSTRUZIONI S.R.L.

manutenzione straordinaria nell'ambito portuale - potenziamento delle infrastrutture esistenti in ambito portuale per l'alloggiamento di impianti e tecnologie. Modifica condizioni 

contrattuali

61 23/04/2019 MANPOWER S.R.L. proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo (Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio)

62 23/04/2019 MANPOWER S.R.L. proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato tecnico (Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica)

63 23/04/2019 GI GROUP S.P.A. proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo (Direzione AA.GG. - Ufficio del Personale)

64 29/04/2019 MARI TER S.R.L. affidamento di prestazioni urgenti per messa in sicurezza del basamento della statua di San Tommaso nello speccho acqueo portuale di Ortona

65 30/04/2019 RAG.RA NICOLETTA FATTICCIO

assunzione n.1 impiegato amministrativo di concetto, addetto alla Divisione Personale presso la Direzione AA.GG. - Anticorruzione e Trasparenza - Personale della Segreteria Tecnico-

Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, livello inquadramento 2° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo pieno e determinato

66 30/04/2019 avvio procedimento servizio inerente la redazione dello studio propedeutico per la valutazione dei benefici ambientali nell'ambito del porto di Ancona

67 02/05/2019 LA GRAMIGNA S.R.L.

manutenzione fondali (bb 23, 25 e altri porti) con riempimento e consolidamento della vasca di colmata - estirpazione totale della vegetazione presente nell'area della vasca di colmata 

nel porto di Ancona

68 08/05/2019 CARMAR SUB noleggio a caldo di imbarcazione e assistenza al campionamento tramite verifica della presenza di materiale ferroso nel punto di prelievo - integrazione

69 09/05/2019

procedura di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzatat alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un impiegato tecnico addetto alla Divisione Security - Safety 

Portuale e servizi all'utenza presso la Direzione Amministrativa livello inquadramento 4° con contratto a tempo indeterminato - approvazione della graduatoria

70 09/05/2019 ASSOCIAZIONE DEI PORTI ITALIANI versamento quota associativa anno 2019

71 09/05/2019 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 - nomina Commissione di gara

72 10/05/2019 presa d'atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della società Elletipi srle conseguente affidamento alla società incorporante Socotec Italia s.r.l.

73 10/05/2019 ADRIATICA BITUMI S.R.L.

affidamento di intervento urgente di ordinaria manutenzione di una porzione della pavimentazione stradale a tergo della banchina di Riva Nord Malfizia al porto di San Benedetto del 

Tronto

74 13/05/2019 MARI TER S.R.L. affidamento di prestazioni per installazione di pontile galleggiante al porto di Ortona (CH)

75 13/05/2019 UNIVPM - DIPARTIMENTO DICEA studio idrodinamico per la messa in sicurezza dall'azione meteomarina e velocizzazione della linea ferroviaria Adriatica da Ancona a Torrette

76 13/05/2019 autorizzazione sottoscrizione di accordo per la realizzazione del progetto "Welcome to Ancona"

77 16/05/2019

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 

78 17/05/2019 riconoscimento importo ad personam lordo mensile

79 20/05/2019 ADV CREATIVI S.R.L. servizio di coordinamento, progettazione e realizzazione di attività di comunicazione e di disseminazione del progetto REMEMBER, programma ITALIA-CROAZIA - affidamento



80 21/05/2019 RTI IGEAM S.R.L. - IGEAMED S.R.L. - IGEAM ACADEMY S.R.L.

acquisizione "servizi alle persone" inerenti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori mediante adesione alla Convenzione Consip per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni ed.4^ lotto 4

81 22/05/2019

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 

Infrastrutture e Gestione Energetica della Direzione Tecnica e Programmazione, livello inquadramento 2° del vigente C.C.N.L. del Lavoratori dei Porti, con contratto a tempo 

indeterminato

82 22/05/2019

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 al Settore di Staff 

"Gestione Sistemi Informatici", livello inquadramento 2° del vigente C.C.N.L. del Lavoratori dei Porti, con contratto a tempo indeterminato

83 23/05/2019 DOTT. GUIDO VETTOREL / DOT.SSA SILVIA RENDA commissione per aperture buste amministrative progetto NEWBRAIN - nomina Commissione di gara

84 24/05/2019 MANPOWER S.R.L. proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo (Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso)

85 24/05/2019 WALTER TOSTO S.P.A. procedura comparativa concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo nel porto di Ortona - aggiudicataria

86 24/05/2019 AASTER servizio di analisi socioeconomica degli stakeholder territoriali nell'ambito del processo di trasformazione del porto di Ancona

87 24/05/2019 FIT CONSULTING servizio di analisi dei colli di bottiglia, dei flussi di mercato e della sostenibilità del trasporto merci nell'adriatico da realizzarsi nell'ambito del WP3, WP4 e WP5 del progetto CHARGE

88 28/05/2019 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA messa a disposizione risorse finanziarie per opere di manutenzione degli accessi al pubblico demanio

89 28/05/2019 COLLI CRISTIANA servizio di gestione, coordinamento e ideazione di attività volte alla raccolta e valorizzazione del patrimonio culturale del porto di Ancona - affidamento

90 28/05/2019 AVV. PAROLI / RAG. BUGIO / AVV. LUCCHINI

procedura interna per la copertura di n.1 posto di Impiegato Amministrativo di 4° livello presso la Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio della Direzione Amministrativa - nomina 

Commissione di valutazione

91 30/05/2019 esito ricognizione nessuna partecipazione diretta e/o indiretta in società a decorrere dal 31/12/2017

92 31/05/2019

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 di Staff del 

Segretario Generale "Security, Safety Portuale e Servizi all'Utenza", livello inquadramento 1° del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti - assunzione in prova

93 31/05/2019

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: Verifiche, 

manutenzioni e patrimonio presso la Direzione Tecnica e Programmazione - assunzione in prova

94 31/05/2019

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 di Staff del 

Segretario Generale "Security, Safety Portuale e Servizi all'Utenza", livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti - assunzione in prova

95 31/05/2019 affidamento per la durata di cinque anni del servizio di cassa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, mediante procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

96 31/05/2019 procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni quattro - rettifica refuso

97 07/06/2019 LISA GROUP S.R.L.

aggiudicazione definitiva a favore di Lisa Group S.r.l. della procedura comparativa finalizzata all'assentimento della concessione di durata quadriennale di un tratto di suolo demaniale di 

superficie complessiva pari a mq.622,45 situato nell'ambito portuale di Pesaro

98 07/06/2019 ADSP - CREDITO VALTELLINESE proroga Convenzione Reg. n.9/2013

99 11/06/2019 avvio procedura di revoca/annullamento aggiornamento banchina rettilinea

100 11/06/2019 CNR - ISMAR

accordo di programma tra AP (ora AdSP) e CNR-ISMAR (ora CNR-IRBIM) ai fini dell'esecuzione delle attività di monitoraggio volto alla caratterizzazione e gestione delle aree di 

sversamento in mare dei sedimenti provenineti dai lavori di escavo per adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea alla quota P.R.P. (-14 mt. l.m.m.) da 

eseguirsi presso il porto di Ancona

101 11/06/2019 RAPINO S.R.L. affidamentodi intervento di ordinaria manutenzione di porzioni della pavimentazione stradale lungo la via Cervana e nella zona del molo nord nell'area portuale

102 12/06/2019 FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A

aggiudicazione definitiva a favore di Frittelli Maritime Group S.p.A. della procedura comparativa finalizzata all'assentimento della concessione ex art.36 Cod. Nav. Di durata quadriennale 

di un'area demaniale marittima di mq.15.538,00 ubicata all'interno della nuova darsena del porto di Ancona sulla quale insiste un manufatto di mq.9.384,00

103 12/06/2019 servizio di portierato per la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

104 12/06/2019 avvio del progetto SMART-C "Scalo Marotti VirTual Corridor", programma CEF - Connecting Euroe Facility, Agreement n: INEA/CEF/TRAN/M2018/1791996, Action n°: 2018-IT-TM-0106-S

105 12/06/2019 NUMERAZIONE ANNULLATA

106 13/06/2019 DOTT. TONETTO / ARCH. PANARIELLO / DOTT.SSA RENDA

servizio inerente la redazione dello studio propedeutico per la valutazione dei benefici ambientali nell'ambito del porto di Ancona, con particolare riferimento all'approfondimento del 

quadro emissivo locale, progetto NEWBRAIN - nomina Commissione di gara

107 17/06/2019 SIG.RA DIANA DOHNALOVA'

assunzione n.1 impiegato amministrativo di concetto, addetto alla Divisione di Staff del Segretario Generale "Security, Safety Portuale e Servizi all'Utenza" della Segreteria Tecnico - 

Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti con contratto a tempo pieno e determinato

108 17/06/2019 ING. MASSIMILIANO PIERSANTELLI

assunzione n.1 impiegato tecnico, addetto al Settore di Staff: Verifiche, manutenzioni e patrimonio presso la Direzione Tecnica e Programmazione dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Centrale, livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti con contratto a tempo pieno e determinato

109 19/06/2019

delibera AGCom n.114/19/CSP: ordinanza ingiunzione di pagamento di euto 5.165,00 emessa nei confronti dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale per presunta violazione dell'art.41 

D.lgs.177/2005 - testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR)

110 19/06/2019 CROCE ROSSA ITALIA - COMITATO LOCALE ANCONA servizio di assistenza sanitaria presso il porto di Ancona biennio 2019 - 2020

111 20/06/2019 UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA Protocollo Intesa per la realizzazione del progetto pilota "Ud'A per lo sviluppo sostenibile"

112 20/06/2019 regolamento operativo per il sistema di valutazione dei Dirigenti e del Segretario Generale - proposta obiettivi

113 20/06/2019 CONFETRA contributo organizzazione Assemblea pubblica 2019

114 24/06/2019 GI GROUP S.P.A. proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato tecnico (Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica)



115 24/06/2016 GI GROUP S.P.A. proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato tecnico 

116 24/06/2019 R.T.I. EUROCUBE SRLCR / Progetto 28 S.a.s.

servizio di assistenza tecnica, finanziaria e amministrativa per l'implementazione del WP1 "Gestione del progetto e coordinamento delle attività" del progetto REMEMBER, programma 

ITALIA-CROAZIA

117 24/06/2019 NUOVA EDIL SYSTEM SRL affidamento di lavori per allestimento di recinzione provvisionale nel perimetro lato terra della vasca di colmata del porto di Ancona

118 25/06/2019 ING. ELISA SETA

intervento di straordinaria manutenzione di una porzione della scogliera di protezione del molo nord del porto di Ortona (CH) - indizione del procedimento amministrativo, affidamento 

del servizio di progettazione e direzione dei lavori

119 25/06/2019 MONTEGALLO ENERGY S.R.L. / STEMA SRL / ALSEO S.R.L.S. / O.T.R. S.R.L. realizzazione "campo prova" relativo allo studio finalizzato alla ottimizzazione delle modalità di conferimento ed addensamento dei sedimenti dragati in vasca di colmata

120 26/06/2019

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ED INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL'AMBIENTE ED 

URBANISTICA - adsp MARE ADRIATICO CENTRALE

approvazione schema di Proroga e modifica del pagamento dei compensi della Convenzione tra il Dipartimento di Scienze ed ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica e 

l'AdSP del Mare Adriatico Centrale sottoscritta in data 12/20.01.2017 relativa allo studio finalizzato alla ottimizzazione delle modalità di conferimento ed addensamento dei sedimenti 

dragati in vasca di colmata

121 26/06/2019 ETJCA servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n.1 impiegato tecnico (geometra)

122 26/06/2019 IMPRESA EDILE EUREKA

affidamento di ordinaria manutenzione delle canalette di raccolta delle acque afferenti all'area di deposito delle merci pericolose presso la zona doganale della darsena Marche al porto 

di Ancona

123 26/06/2019 ICT CONSULTING  DI GIANLUCA CAVALLARI realizzazione delle opere a supporto del sistema informativo di gestione dei controlli doganali nella zona del Porto Storico di Ancona

124 26/06/2019

demolizione di edificio per magazzini e servizi in stato di incompiuta costruzione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona con recupero della relativa area di 

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

125 28/06/2019 DOTT.SSA SILVIA SAGRIPANTI

proroga contratto assunzione di n.1 impegato amministrativo di 4° livello addetto ai servizi di contabilità, con contratto a tempo pieno e determinato presso la Direzione Amministrativa - 

Settore economico finanziario e patrimoniale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

126 28/06/2019

procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento relativo all'esecuzione di indagini geognostiche e prove di laboratorio geotecnico per i lavori: porto di Ortona - adeguamento 

strutturale del molo Martello - rettifica importo di aggiudicazione per errore materiale

127 28/06/2019 approvazione relazione performance anno 2018

128 01/07/2019 porto di Ancona - potenziamento degli arredi delle banchine n.22-25 e 26 finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio - procedimento amministrativo

129 02/07/2019

approvazione avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura comparativa per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - triennio 2020/2022

130 04/07/2019 avvio procedura di affidamento spostamento in ambito portuale

131 08/07/2019

avvio procedimento di annullamento dell'aggiudicazione definitiva delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adtiatico Centrale n.3 del 12/01/2017 e contestuale 

escussione della cauzione provvisoria nei confronti della costituenda associazione temporanea d'imprese: Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l. - I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti 

Marittimi - CME Consorzio Imprenditori Edili - UNIECO Società Cooperativa

132 08/07/2019 ADVANCED servizio di assistenza all'organizzazione dell'evento Adriatic Sea Forum- Cruise, ferry, sail and yachts

133 08/07/2019 SIG.RA VALERIA TALEVI istituzione dell'Organismo di partenariato della risorsa mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - sostituzione membro

134 08/07/2019 SIG. ANDREA SERRANI assunzione n.1 Funzionario Incaricato addetto alla Divisione di Staff del Segretario Generale "Security, Safety Portuale e Servizi all'utenza" con contratto a tempo pieno e determinato

135 08/07/2019 COMUNE DI ORTONA - ADSP MARE ADRIATICO CENTRALE

approvazione dello schema di Convenzione tra il Comune di Ortona (CH) e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale inerente i servizi di pulizia e gestione dei rifiuti nel 

porto di Ortona (CH)

136 09/07/2019 I.G. SERVICE aggiudicazione valutazione rischio bellico

137 09/07/2019 BM ASFALTI S.R.L. affidamento di intervento di manutenzione della sovrastruttura stradale in un'area demaniale adiacente la via Cervana nel porto di Ortona (CH)

138 11/07/2019 ING. GIANLUCA PELLEGRINI / AVV. GABRIELE LUCCHINI / DOTT. LUCA GRISOSTOMI

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 - nomina Commissione di gara

139 11/07/2019 SABBATINI FRANCESCO

affidamento del servizio di supporto allo sviluppo tecnologico dell'ente ed assistenza alla manutenzione delle infrastrutture reti dati nei porti del Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale

140 11/07/2019 SERVIMAR affidamento di prestazioni per intervento di sanificazione dello specchio acqueo del porto canale di Pescara

141 16/07/2019 spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di San Benedetto del Tronto finalizzato al ripristino della navigabilità - chiusure procedure affidamento

142 19/07/2019 servizi assicurativi su vari lotti - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

143 19/07/2019 approvazione bozza di Protocollo di intesa tra AdSP Mare Adriatico Centrale e Agenzia Dogane e Monopoli

144 25/07/2019 NUOVA EDIL SYSTEM SRL affidamento di lavori per la realizzazione di nuove caditoie stradali nella zona del molo nord al porto di Ancona

145 26/07/2019 SIG. ANDREA SERRANI nomina Vice Agente di Sicurezza del porto di Ancona (Deputy Port Security Officer)

146 01/08/2019

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

LANGELLOTTO servizi di esecuzione rilievo batimetrico con tecnologia MBES presso I porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Ortona - nomina Commissione di gara

147 05/08/2019 trasferimento Regione Abruzzo

148 07/08/2019 manutenzione straordinaria delle strutture del tratto a giorno della banchina G della nuova darsena - approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

149 07/08/2019 I.G. SERVICE bonifica bellica sistematica subacquea propedeutica allo spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di San Benedetto del Tronto - affidamento

150 08/08/2019 ASSOCIAZIONE ADRIATICO MEDITERRANEO autorizzazione spesa e relativo pagamento contributo economico

151 08/08/2019 MEDITERRANEA SERVICE affidamento delle prestazioni in economia per l'esecuzione di un intervento manutentivo all'impianto di prima pioggia asservito alla banchina 25

152 26/08/2019

avvio procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 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

153 26/08/2019 ASSOCIAZIONE STELLA MARIS contributo Stella Maris

154 27/08/2019 LA DRAGAGGI S.R.L. spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di San Benedetto del Tronto finalizzato al ripristino della navigabilità



155 27/08/2019

procedura aperta per appalto di esecuzione del lavori opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione del Piano regolatore portuale - 2^ fase delle opere a mare - 1° stralcio - 

annullamento aggiudicazione definitiva

156 28/08/2019 ITALIAN CRUISE DAY modulo-contratto di adesione

157 03/09/2019 BIT-REVOLUTION gestione istanze e rilascio delle autorizzazioni connesse ai trasporti eccezionali in ambito portuale

158 11/09/2019 IAQUINTA GEOM. SAVERIO

demolizione di edificio per magazzini e servizi in stato di incompiuta costruzione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona con recupero della relativa area di 

sedime - affidamento di servizio per carico, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti terrosi in abbandono

159 13/09/2019 TEKNO ELETTRONICA S.R.L.

adeguamento funzionale degli spazi interni al piano terra dell'edificio demaniale sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nel porto di Ancona - affidamento 

fornitura di arredi

160 16/09/2019 MENTUCCI ALDO affidamento di intervento per rinforzo dell'angolo nord-ovest del molo Wojtyla nel porto di Ancona

161 16/09/2019 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 con contratto a tempo indeterminato - nomina commissione esaminatrice

162 19/09/2019 assegnazione funzioni di tecnico della sicureza - ispettore portuale e rinnovo composizione nucleo di vigilanza e controllo

163 19/09/2019

realizzazione di nuova pavimantazione all'interno del padiglione lato nord presso il complesso immobiliare già proprietà Tubimar Ancona S.p.A. nel porto di Ancona - approvazione 

perizia suppletiva e di variante n.1

164 23/09/2019 C.F. (CP) COSMO FORTE Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale - ricostituzione

165 26/09/2019

adozione regolamento recante i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico  Centrale per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto

166 26/09/2019 CESARANO ASCENSORI S.R.L. manutenzione straordinaria all'impianto ascensore dello scaricatore Badoni sito in darsena Marche banchina 23

167 26/09/2019 ING. MASSIMO CONTI

adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio n.22 - indizione del procedimento amministrativo, affidamento del servizio di progettazione e direzione dei lavorifinalizzati alla 

manutenzione straordinaria delle sovrastrutture nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n.22

168 26/09/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI affidamento di intervento per potenziamento della rete a cavi ottici per trasmissione dati asservita al sistema di security nella zona del porto storico

169 27/09/2019 ARIANET SRL

servizio inerente la redazione dello studio propedeutico per la valutazione dei benefici ambientali nell'ambito del porto di Ancona, con particolare riferimento all'approfondimento del 

quadro emissivo locale, progetto NEWBRAIN - affidamento

170 27/09/2019 LF S.R.L. affidamento di fornitura in opera di pensilina metallica tipo gazebo nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n.14 del porto di Ancona

171 03/10/2019 TECHFEM SPA incarico di stesura del Capitolato Tecnico d`Appalto per la valutazione dei rischi e redazione del Piano di Emergenza Integrato del porto di Ancona

172 09/10/2019 individuazione e nomina dei responsabili e dei referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

173 09/10/2019 GILARDONI fornitura di apparecchiatura radiologica strumentale all`esecuzione dei controlli dei bagagli in occasione degli approdi crocieristici

174 10/10/2019

demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni disbarco e imbarco veicolare sita alla banchina d'ormeggio n.14 del porto di Ancona - approvazione progetto 

esecutivo

175 14/10/2019 REPAS LUNCH COUPON adesione convenzioneconsip buoni pasto ed.8 - lotto 8

176 15/10/2019 SIDLAB S.R.L.

affidamento del servizio per prove e indagini tecniche finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica dei padiglioni afferenti al complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona 

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

177 16/10/2019 accordi quadro ex art.54 D.Lgs. n.50/2016 SS. MM. II. Per lavori edili e stradali di manutenzione nei porti del Sistema del Mare Adriatico Centrale

178 16/10/2019 AVV. MINIERO affidamento incarico per attività di supporto di carattere amministrativo, organizzativo e legale al RUP per la gestione di n.5 procedure di gara

179 21/10/2019 ETJCA aggiudicazione servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato (esperienza in contabilità - diploma ragioneria)

180 23/10/2019 ING. PELLEGRINI / VETTOREL / CERIONI

procedura negoziata per l'affidamento del servizio di portierato per la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di anni tre - nomina commissione 

di gara

181 24/10/2019 IAQUINTA GEOM. SAVERIO

demolizione di edificio per magazzini e servizi in stato di incompiuta costruzione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona, con recupero della relativa area di 

sedime - affidamento di prestazioni in economia per ripristini di manufatti interrati afferenti a sottoservizi tecnologici esistenti

182 24/10/2019 TEKNO ELETTRONICA S.R.L.

adeguamento funzionale degli spazi interni al piano terra dell'edificio demaniale sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - affidamento delle prestazioni per la 

fornitura e l'installazione di apparecchiature e dispositivi elettronici specialistici

183 24/10/2019

recupero e riqualificazione di spazi demaniali già asserviti alla cantieristica navale nella zona sud dell'area portuale di San Benedetto del Tronto (AP) - approvazione del progetto 

definitivo

184 28/10/2019

procedura aperta pe l'affidamento del servizio di pulizia e servizi connessi degli uffici e degli ambienti di proprietà dell'AdSP nell'ambito portuale di Ancona, inclusi superfici comuni, 

servizi igienici, manufatti e locali funzionali all'espletamento delle attività di controllo e di supporto a traffico merci e passeggeri per la durata di anni tre - approvazione capitolato 

speciale di appalto e vvio procedure di affidamento

185 28/10/2019 GI GROUP S.P.A. aggiudicazione servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato (impiegato tecnico)

186 29/10/2019 GI GROUP S.P.A. proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo n.1 impiegato amministrativo (Direzione AA.GG. - Ufficio del Personale)

187 30/10/2019 ETJCA aggiudicazione servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato (Divisione Anticorruzione, Trasparenza e Privacy - comunicazioni obbligatorie)

188 04/11/2019 ING. CASCIOLI RODOLFO / ING. LUCA ARABI / GEOM. ASUNDINO KESZEI

lavori 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  - nomia commissione giudicatrice

189 04/11/2019 SERVIMAR affidamento delle prestazioni per la pulizia ordinaria annuale dello specchio acqueo portuale di Ortona (CH)

190 05/11/2019 procedura interna per la copertura di n.1 posto di Impiegato Amministrativo di 4° livello presso la Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio della Direzione Amministrativa 

191 06/11/2019 nomina D.L. I.T.I. Waterfront

192 06/11/2019

fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamento prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate di cui 

allàart.202 del D.Lgs. N.50/2016 ' approvazione della proposta di finanziamento



193 07/11/2019 PROF.SSA TELLARINI / AVV. ROSSIGNOLI / PROF. IACOBUCCI

procedura comparativa per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - triennio 2020/2022 - 

nomina Commissione esaminatrice

194 CORPO PILOTI DI ANCONA comodato d'uso gratuito attrezzature PPU

195 14/11/2019 ESTRA ENERGIE SRL adesione alla convenzione Consip "gas naturale 11" lotto 5 per la fornitura di gas naturale

196 14/11/2019 DOTT. GABRIELE LUCCHINI

avvio per la procedura interna per la copertura di n.1 posto di Funzionario Responsabile addetto al Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso, livello inquadramento "Quadro 

A" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti della vigente pianta organica delle segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - procedura di 

stabilizzazione dipendente con contratto a tempo determinato

197 14/11/2019

approvazione bando di selezione per progressione interna riservato al personale dipendente della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale

198 14/11/2019

avvio procedimento fnalizzato all'affidamento del servizio di vigilanza dell'area di parcheggio facente parte del complesso denominato "Scalo Marotti" mediante presenziamento di 

operatori fiduciari logistici

199 15/11/2019 METIS SRL nuove caratterizzazioni ai sensi del DM 173/2016 - porto di Ancona fase di sperimentazione, prelievo campioni con il supporto di mezzo nautico

200 15/11/2019 AVV. CHILA' / RAG. MANZOTTI / AVV. LUCCHINI

espletamento della procedura di comparazione ex art.37 cod. Nav. Finalizzata all'assentimento in regime di concessione demaniale di un'area demaniale marittima ubicata nel porto di 

Ancona-molo sud - nomina Commissione di gara

201 20/11/2019 porto di Pesaro - modifica/integrazione della destinazione funzionale di parte della darsena mercantile a nautica da diporto

202 22/11/2019 ETJCA

aggiudicazione servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato n.1 impiegato amministrativo (Divisione Anticorruzione, Trasparenza e Privacy - Comunicazioni 

obbligatorie)

203 22/11/2019 GEOM. TOMMASO CARACENI

lavori inerenti l'allestimento di arredi ed attrezzature di servizio nell'area portuale di Ortona (CH) - indizione del procedimento amministrativo, affidamento del servizio di progettazione 

e direzione dei lavori

204 26/11/2019 RISPOSTE TURISMO SRL integrazione delibera 22 del 13/02/2019

205 26/11/2019 FONDAZIONE SCUOLA ITALIANA LOGISTICO PORTUALE (S.I.L.P.) erogazione contributo

206 27/11/2019 accordo per l'espletamento di attività di raccolta documentale e realizzazione di percorsi narrativi del porto di Ancona nel contesto del progetto "REMEMBER" - ID 10042741

207 28/11/2019 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 Infrastrutture 

e Gestione Energetica presso la Direzione Tecnica e Programmazione, livello inquadramento 2° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti - nomina commissione esaminatrice

208 02/12/2019 AVV. PAROLI / PROF. POLLASTRELLI / PROF. VILLAMENA

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 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 - nomina commissione esaminatrice

209 02/12/2019 latenza informatica dei sistemi in cloud

210 03/12/2019 approvazione partecipazione al Seatrade Miami dal 20 al 23 aprile 2020

211 03/12/2019

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

Bilancio, Contabilità e Patrimonio presso la Direzione Amministrativa, livello inquadramento "Quadro A" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato

212 03/12/2019

avvio procedura selettiva pubblica per titoli ed esami , di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.3 impiegati tecnici addetti alla Direzione Tecnica e 

Programmazione (Settore di Staff: verifiche, manutenzioni e patrimonio - Divisione pianificazione, dragaggi e ambiente - Divisione Infrastrutture e gestione energetica), livello 

inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato

213 03/12/2019

avvio 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 presso il 

Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso, livello inquadramento 3° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato

214 03/12/2019

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 

Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo 

indeterminato

215 03/12/2019

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

Bilancio, Contabilità e Patrimonio presso la Direzione Amministrativa, livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato

216 03/12/2019

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 Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, livello inquadramento 3° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo indeterminato

217 03/12/2019

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

Pianificazione, Dragaggi e Ambiente presso la Direzione Tecnica e Programmazione, livello inquadramento "Quadro A" del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo 

indeterminato

218 03/12/2019 AVV. MATTEO PAROLI / AVV. GIOVANNA CHILA' / RAG. ROBERTO BUGIO

selezione per progressione interna riservato al personale dipendente della Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Approvazione 

elenco candidati. Nomina Commissione esaminatrice. Fissazione data prova di esame.

219 03/12/2019 AVV. MATTEO PAROLI / AVV. PATRIZIA GIOIA / RAG. ROBERTO BUGIO

procedura interna per la copertura di n.1 posto di Funzionario Responsabile addetto al Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso, livello inquadramento "Quadro A" del 

vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti della vigente pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - nomina 

Commissione di valutazione

220 05/12/2019 TELECOM ITALIA S.P.A. attivazione convenzione Consip per "fornitura servizio telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni - edizione 7" - nomina RUP

221 10/12/2019 I.CO.P. S.R.L.

aggiudicazione definitiva della procedura comparativa di una concessione demaniale marittima triennale per il periodo 01.01.2020-31.12.2022 di un'area situata nel porto di Ancona-

Molo Sud di complessivi mq.4.420,00, di cui 2.324,00 occupati da magazzino da utilizzare come deposito per stoccaggio di rinfuse

222 10/12/2019 definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di promozione di maggiori livelli di trasparenza per il triennio 2020-2022



223 10/12/2019 FORTEK S.R.L.

aggiudicazione definitiva della procedura comparativa di una concessione demaniale marittima del lotto n.17 del P.R.P. vigente del Comune di San Benedetto del Tronto, per quattro 

anni, di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq.753,00 da adibire a caniere navale per il rimessaggio, la lavorazione e la manutenzione delle imbarcazioni

224 10/12/2019 FORTEK S.R.L.

aggiudicazione definitiva della procedura comparativa di una concessione demaniale marittima del lotto n.18 del P.R.P. vigente del Comune di San Benedetto del Tronto, per quattro 

anni, di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq.405,00 da adibire a caniere navale per il rimessaggio, la lavorazione e la manutenzione delle imbarcazioni

225 12/12/2019 EDIL 86 LAVORI EDILI DI CARBONARI MORENO affidamento di opere edili per adeguamento di manufatto adibito ai controlli sanitari di frontiera nella zona doganale della darsena Marche al porto di Ancona

226 12/12/2019 F. IMPIANTI DI IDEA FERNANDO affidamento di opere impiantistiche per adeguamento di manufatto adibito ai controlli sanitari di frontiera nella zona doganale della darsena Marche al porto di Ancona

227 12/12/2019 elettrificazione della banchina n.17 nel porto di Ancona - indizione procedimento amministrativo

228 12/12/2019 banchinamento del fronte esterno del molo Clementino - redazione del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale di cui agli articoli 13 e 22 del D.Lgs. N.152/06

229 13/12/2019 Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale - ricostituzione

230 17/12/2019 V3 ELETTRO IMPIANTI affidamento di prestazioni per fornitura ed installazione di apparecchiature di videosorveglianza nella sala operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

231 18/12/2019 INTAC S.R.L.

affidamento di intervento di ammodernamento del sistema di comunicazione audio e video nella sala "Enzo Marconi" presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale

232 18/12/2019 UNICREDIT SPA restituzione deposito cauzionale 

233 19/12/2019 approvazione del Documento di Pianificazione Energetica Ambientale del Sistema Portuale

234 19/12/2019 MONTEGALLO ENERGY

235 19/12/2019

avvio gara fornitura apparecchiature per sistema intelligente di tracking e recognition delle aree doganali nel porto di Ancona - progetto Smart-C, codice progetto: 2018-IT-TM-0106-S, 

programma CEF

236 19/12/2019 VIA INGEGNERIA SRL redazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica vasca di colmata del porto di San Benedetto del Tronto - autorizzazione maggiore spesa

237 19/12/2019 SURETE' servizi di vigilanza non armata mediante utilizzo di operatori logistici fiduciari non armati nei pressi del parcheggio Scalo Marotti dal 1 settembre al 31 dicembre 2019

238 19/12/2019 ANNULLATA

239 23/12/2019 GI GROUP S.P.A. servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n.1 impiegato tecnico (Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente)

240 23/12/2019 GI GROUP S.P.A. servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n.1 impiegato tecnico (Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica)

241 23/12/2019 ETJCA servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n.1 impiegato tecnico (Divisione Pianificazione, Dragaggi e Ambiente)

242 23/12/2019 CERIONI MATTEO

selezione per progressione interna riservato al personale dipendente della Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Approvazione 

verbale selezione. Approvazione nuovo inquadramento professionale

243 23/12/2019 servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del Piano Regolatore Portuale - procedura di gara senza esito

244 24/12/2019 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI servizi assicurativi su vari lotti - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (proroga)

245 30/12/2019 AVV. GABRIELE LUCCHINI

procedura interna per la copertura di n.1 posto di Funzionario Responsabile addetto al Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso, livello inquadramento "Quadro A" del 

vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti della vigente pianta organica delle segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 


