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        Ancona, lì 08/07/2020 

 
 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 SS. MM. II. PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DI UNA PORZIONE DELLA BANCHINA D’ORMEGGIO N. 14 DEL PORTO DI ANCONA  

(C.U.P. J37G20000480005, C.I.G. 8367776B31) 

 

 

AVVISO 
 

 In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 163 – comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. 

ii., si riportano con il presente avviso le notizie salienti in ordine ai lavori inerenti l’intervento di 

somma urgenza affidato da questa Autorità – ai sensi dello stesso art. 163 – per la messa in 

sicurezza di una porzione della banchina d’ormeggio n. 14 del porto di Ancona.   

  
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Trattasi della realizzazione di micropali in conglomerato cementizio – con annesse strutture 

superficiali di collegamento in conglomerato cementizio armato (cordoli e tiranti) – per il 

consolidamento statico di una parte delle esistenti strutture lato mare della banchina d’ormeggio 
n. 14 del porto di Ancona.  

Detto consolidamento, in particolare, si rende indispensabile senza nessun indugio a fronte del 

dissesto statico ultimamente innescatosi nelle suddette strutture esistenti, le quali, costituite in 

parte da massi pilonati a gravità ed in altra parte da pali di conglomerato cementizio, manifestano 

infatti, già da diversi giorni, evidenti sintomi di spanciamento in continua evoluzione graduale, con 

pericolo di ribaltamento totale verso mare e conseguente smottamento del retrostante terrapieno.       
 

MOTIVAZIONI DELLA SOMMA URGENZA 

La somma urgenza scaturisce dalla necessità di arrestare subito i fenomeni del dissesto statico in 

atto pregiudizievole per l’incolumità pubblica e privata tenuto anche conto che il fenomeno, 

evolvendosi fino al cedimento totale ovvero al ribaltamento delle strutture interessate, porterebbe  a 
gravi pregiudizi per la sicura funzionalità delle limitrofe infrastrutture essenziali ai servizi del 

trasporto marittimo delle persone. 

    

AFFIDATARIO 

“Nefer s.r.l.” – via P. Mattarella civ. 10, 62036 Pieve Torina (Mc), codice fiscale e numero 

d’iscrizione al Registro delle Imprese di Macerata 01562710432 (numero R.E.A. 16260).  
 

MODALITA’ DELLA SCELTA DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 

L’impresa su indicata, stante l’urgenza del caso, risulta direttamente coinvolta ai fini dell’intervento 

in questione in quanto, recentemente selezionata secondo le ordinarie procedure di legge per altri 

lavori commissionati sempre da questo Ente, risulta già presente in sito con le risorse umane e 
strumentali nella fattispecie dovute, ovvero con una propria organizzazione operativa,  oltre che in 

possesso della qualificazione idonea.      

 

Per ulteriori notizie e maggiori dettagli riguardo al procedimento in parola, si rimanda alla 

consultazione degli atti di seguito elencati, pubblicati a corredo del presente avviso.  

 
1. Documento istruttorio del Dirigente tecnico in data 06/07/2020; 

2. Relazione del Direttore dei lavori in data 04/06/2020; 

3. Ordine di servizio prot. 3877 in data 04/06/2020; 

4. Verbale di accertamento delle circostanze di somma urgenza in data 04/06/2020; 

5. Ordine del Direttore dei lavori all’impresa “Nefer s.r.l.”; 
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6. Verbale di concordamento tra la stazione appaltante e l’impresa appaltatrice in data 

25/06/2020; 

7. Quadro economico generale dell’intervento; 

8. Perizia tecnico-progettuale composta da: 

- Relazione generale; 
- Tabulati di calcolo strutturale; 

- Tavola grafica; 

- Computo metrico estimativo; 

- Piano di sicurezza e coordinamento.  

 
IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
DIRIGENTE TECNICO 

(Ing. Gianluca Pellegrini) 
(firmato digitalmente) 
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