
DECRETI PRESIDENZIALI ANNO 2018

1782094 decreto n.148.pdf E' approvata l' esecuzione dell'intervento
denominato "Escola Europea di Short Sea Shipping-
modifica iscrizione Ente al registro mercantile di
Barcellona".

30/05/2018 17:01

30/05/2018 17:04

1782183 decreto n.149.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento
"Realizzazione biglietti da visita per i dipendenti
dell'Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale".

30/05/2018 17:42

30/05/2018 17:45

1782194 decreto n.150.pdf Nomina Commissione Giudicatrice "Servizio di
soomministrazione lavoro temporaneo Gaeta".

30/05/2018 17:57

30/05/2018 17:58

1782680 decreto n.151.pdf acquisto del software "PMIS Connector" per
l'interoperatività del sistema "PMIS" della capitaneria
di porto

31/05/2018 14:38

31/05/2018 14:41

1782681 decreto n.152.pdf proroga del contratto SPCI per i servizi di
connettivita'

31/05/2018 14:41

31/05/2018 14:43

1782976 decreto n.153.pdf attivita di bonifica e sfalcio delle aree retroportuali
località borgata aurelia

31/05/2018 18:18

31/05/2018 18:20

1782977 decreto n.154.pdf attività di bonifica e di salvaguardia del decoro e
dell'giene nei siti archeologici columna e cappelletto
di civitavecchia

31/05/2018 18:20

31/05/2018 18:22

1782978 decreto n.155.pdf attività di bonifica e sfalcio delle aree retroubicate in
civitavecchia località monnafelicita

31/05/2018 18:23

31/05/2018 18:24

1783109 decreto n.156.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominato
"Rinnovo di cinque certificati di firma digitale".

01/06/2018 10:31

01/06/2018 10:32

1783480 decreto n.157.pdf Avvio del procedimento amministrativo per
l'adozione di un provvedimento regolamentare
avente ad oggetto l'imposizione delle sovrattasse a
carico delle merci imbarcate e sbarcate, oppure
l'aumento dell'entità dei canoni di concessione a
copertura dei costi delle opere di grande
infrastrutturazione.

01/06/2018 13:51

01/06/2018 13:55
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1783948 decreto n.158.pdf Modifica art. 4 comma 3 del Regolamento sulle
modalità d'esercizio del "controllo analogo" nei
confronti della Soc. Port Authority Secutity.

04/06/2018 15:04

04/06/2018 15:06

1785182 decreto n.159.pdf E' approvata l'esecuzione dei lavori previsti
nell'intervento denominato "Rimodellamento fondali
alla foce del Porto canale di Fiumicino, salpamento
materiali con la navigazione e successivo avvio a
smaltimento".

06/06/2018 16:58

06/06/2018 17:04

1785214 decreto n.160.pdf Nomina Seggio di Gara- "Lavoro completamento
messa in sicurezza banchina 18 del Porto di
Civitavecchia".

06/06/2018 17:17

06/06/2018 17:18

1785699 decreto n.161.pdf nomina della commissione istruttoria per
regolamento d'uso delle aree demaniali per
verificare la presenza dei requisiti oggetto delle
richieste vedi istanze CPR e Port Mobility

07/06/2018 16:05

07/06/2018 16:07

1785703 decreto n.162.pdf espianto talee poseidonia nuova indago -elettra
appalti- CIBM "G.Bacci"

07/06/2018 16:08

07/06/2018 16:10

1785732 decreto n.163.pdf incarico avv.maresca per supporto a redigere atti e
provvedimenti a conclusione dei provvedimenti
disciplinari

07/06/2018 17:13

07/06/2018 17:15

1786595 decreto n.164.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominato
"catering per welcome coffee e light Lunch" e del
servizio denominato "interpretariato".

11/06/2018 09:19

11/06/2018 09:21

1786608 decreto n.165.pdf E' nominata la commissione esaminatrice delle
domande di partecipazione al concorso per
l'assegnazione delle borse di studio per l'anno
accademico 2016/2017 per le scuole medie
superiori e per l'Università .

11/06/2018 09:26

11/06/2018 09:28

1787058 decreto n.166.pdf Costituzione in giudizio arbitrale promosso dalla
Società Compagnia Porto di Civitavecchia.
Conferimento incarico Avv. Andrea Zappalà-.

11/06/2018 17:53

11/06/2018 17:55

1788383 decreto n.167.pdf Composizione Organismo di Partenariato Risorsa
Mare Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale alla
data del 13/06/18.

13/06/2018 16:28

13/06/2018 16:32
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1788532 decreto n.168.pdf patrocinio gratuito per la manifestazione "grandi
vele" a gaeta

14/06/2018 09:34

14/06/2018 09:52

1789280 decreto n.169.pdf approvazione spesa per progetto "sirocco" 14/06/2018 17:17

14/06/2018 17:18

1789281 decreto n.170.pdf approvazione spesa per partecipazione convegno
ZES/ZLS c/o  camera commercio di chieti

14/06/2018 17:19

14/06/2018 17:23

1789282 decreto n.171.pdf affidamento incarico di progettazione per l'intervento
copertura antica rocca allo studio evangelista

14/06/2018 17:26

14/06/2018 17:28

1789283 decreto n.172.pdf affidamento per supporto al rup allo studio tecnico
gratteri per redazione piano attuativo di iniziativa
privata

14/06/2018 17:29

14/06/2018 17:31

1789284 decreto n.173.pdf rinnovo abbonamento avvisatore parlamentare 14/06/2018 17:32

14/06/2018 17:33

1789292 decreto n.174.pdf approvazione accordo quadro per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi
di banchina

14/06/2018 17:34

14/06/2018 17:35

1789422 decreto n.175.pdf nomina amminastatore unico PAS 15/06/2018 11:15

15/06/2018 11:16

1792105 decreto n.176.pdf A decorrere dalla data odierna e fino al termine dei
lavori, le aree demaniali marittime, site in Gaeta,
saranno destinate ad aree di cantiere per la
"Realizzazione di opere di variante all'Allacciamento
Richard-Ginori DN 125/150 per interferenza con
opere di viabilità all'ingresso del Porto di Gaeta".

21/06/2018 10:28

21/06/2018 10:31

1792106 decreto n.177.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominato
" Noleggio di n. 4 apparecchiature multifunzione per
un periodo di 36 mesi".

21/06/2018 10:45

21/06/2018 10:48

1792107 decreto n.178.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominato
" Contratto d'uso di due apparecchiature
miltifunzione per un periodo di 36 mesi".

21/06/2018 10:48

21/06/2018 10:58
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1792542 decreto n.179.pdf porto di gaeta attività e sostegno della nautica da
diporto nell'ambito della manifestazione "grandi vele"
incontro on le vele d'epoca - 2018

21/06/2018 18:48

21/06/2018 18:51

1792686 decreto n.180.pdf oriiginale c/o ufficio del personale 22/06/2018 10:38

22/06/2018 10:39

1792687 decreto n.181.pdf oriiginale c/o ufficio del personale 22/06/2018 10:40

22/06/2018 10:41

1792688 decreto n.182.pdf E' approvata la spesa per la realizzaizione dell'
intervento denominato "Rinnovo delle licenze
Microsoft Office 365".

22/06/2018 10:41

22/06/2018 10:45

1792689 decreto n.183.pdf E' approvata  l'esecuzione dell' intervento
denominato " Rinnovo annuale del supporto sul
software  Microsoft  Datacenter".

22/06/2018 10:45

22/06/2018 10:47

1792693 decreto n.184.pdf E' approvata  l'esecuzione dell' intervento
denominato" Restyling del sito Web istituzionale".

22/06/2018 10:48

22/06/2018 10:49

1793110 decreto n.185.pdf Nomina Ing. Giudo Guinderi Responsabile del
Procedimento in sostituzione del geom. Salvatore
Ciccolella, nell'ambito della manifestazione
denominata Porto di Gaeta- Grandi Vele - Incontro
con le Vele df'Epoca 2018-.

25/06/2018 08:47

25/06/2018 08:50

1793165 decreto n.186.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominato
"Formazione del personale dipendente PFSP/PSO e
la relativa spesa."

25/06/2018 09:58

25/06/2018 10:00

1794053 decreto n.187.pdf E' approvata l'esecuzione dei lavori previsti
nell'intervento denominato "Indagini geognostiche
ed ambientali finalizzate al prelievo di campioni
indisturbati da sottoporre a caratterizzazione
chimico, fisica ed ecotossicologica per le aree
prioritarie del Porto Canale di Fiumicino.

26/06/2018 09:59

26/06/2018 10:02
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1794063 decreto n.188.pdf E' approvata l'esecuzione dei lavori previsti
nell'intervento denominato "Caratterizzazione
chimico fisica ed ecotossicologica dei sedimenti
delle aree prioritarie del Porto Canale e della
Darsena di Fiumicino , propedeutica ai lavori di
escavo".

26/06/2018 10:03

26/06/2018 10:08

1794080 decreto n.189.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominato
" Valutazione del rischio bellico, propedeutica
all'escavo delle aree prioritarie per il ripristino dei
fondali preesistenti nel Porto Canale e nella Darsena
di Fumicino ".

26/06/2018 10:18

26/06/2018 10:21

1794099 decreto n.190.pdf E' approvata la proposta di aggiudicazione,
avanzata dal Responsabile del Procedimento Ing.
Francesco D'Alesio, per individuare l'operatore
economico con cui concludere l'Accordo Quadro
avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori previsti
nell'intervento denominato "Lavori di manutenzione
delle struture portauli nel Porto canale di Fiumicino
al fine di garantire la sicurezza degli ormeggi, della
viabilità e di migliorare la fruibilità della sede di
Fiumicino  e del manufatto a presidio del Piazzale
Mediterraneo".

26/06/2018 10:43

26/06/2018 10:49

1794297 decreto n.191.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominato
"Fornitura di tre monoblocchi prefabbricati per i
controlli extrashengen".

26/06/2018 11:37

26/06/2018 11:40

1794345 decreto n.192.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominato
"Adeguamento della Banchina 18 al controllo
passeggeri proveniente dai paesi extrashengen".

26/06/2018 11:40

26/06/2018 11:44

1795108 decreto n.193.pdf Originale c/o ufficio Gestione e Amministrazione del
Personale.

27/06/2018 10:09

27/06/2018 10:10

1795109 decreto n.194.pdf Originale c/o ufficio Gestione e Amministrazione del
Personale.

27/06/2018 10:10

27/06/2018 10:10

1795110 decreto n.195.pdf Originale c/o ufficio Gestione e Amministrazione del
Personale.

27/06/2018 10:11

27/06/2018 10:11

1795975 decreto n.196.pdf proroga al 17/7 il termine del procedimento amm.vo
al decreto nr.157/2018 del 1/6/18

28/06/2018 15:50

28/06/2018 15:52
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1796074 decreto n.197.pdf approvazione intervento "abbonamento al portale
netlex-gestione dell'agenda elettronica e deposito
telemetico degli atti fino al 3/7/19

29/06/2018 09:14

29/06/2018 09:17

1796204 decreto n.198.pdf selezioni per titoli ed esami riervata a disabili per
assunzione di 1 unità

29/06/2018 11:40

29/06/2018 11:42

1798902 decreto n.199.pdf E' Approvata l' esecuzione del servizio denominato
"Servizio catering per evento GAME DAY del RMEI".

04/07/2018 15:45

04/07/2018 15:48

1799374 decreto n.200.pdf E' Approvata l' esecuzione dell' intervento
denominato "Corso di Formazione relativo all'
aggiornamento del piano anticorruzione delle
ADSP".

05/07/2018 09:53

05/07/2018 09:58

1799815 decreto n.201.pdf E' approvata l' esecuzione delle attività di verifica e
di validazione del progetto esecutivo relativo agli
interventi di "Straordinaria manutenzione dei piazzali
della banchina n.23 del porto di Civitavecchia, ed
adeguamento della soggiacente rete di drenaggio
alle disposizioni contenute nell' art.24 del PTAR
Lazio"

06/07/2018 13:10

06/07/2018 13:15

1799857 decreto n.202.pdf E' approvata l' esecuzione dell' intervento
denominato "Rinnovo annuale del servizio di
registrazione e trascrizione Magnetofono".

06/07/2018 13:35

06/07/2018 13:39

1806181 decreto n.203.pdf E' approvata la perizia suppletiva di variante 1
relativa all' intervento denominato " Rinforzo e
ricostruzione del muro Paraonde" con elenco
allegato al decreto.

17/07/2018 15:53

17/07/2018 15:56

1806183 decreto n.204.pdf E' approvata l' esecuzione dell' intervento
denominato "gestione e manutenzione di Fender
Yokohama" per l' anno 2018.

17/07/2018 15:57

17/07/2018 15:59

1806184 decreto n.205.pdf Grimaldi darsena traghetti - istruttoria con il compito
di valutare l' istanza e la compatibilità con i
programmi vigenti nel porto.

17/07/2018 15:59

17/07/2018 16:01
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1806197 decreto n.206.pdf E' approvata la spesa di 500.00€ + IVA per la "
personalizzazione dei 5 mezzi aziendali con stampa
del logo e relativa installazione".

17/07/2018 16:01

17/07/2018 16:03

1806198 decreto n.207.pdf E' disposta la risoluzione del contratto per la rinuncia
da parte della Soc. BS ECOLOGY causa carenza
attrezzatura e si autorizza
l' affidamento alla società Reale Mutua
Assicurazioni.

17/07/2018 16:04

17/07/2018 16:06

1806199 decreto n.208.pdf Grimaldi Darsena Traghetti (RINNOVO AREE)
E' costituita la commissione istruttoria per valutare l'
Istanza e la compatibilità con i programmi del porto.

17/07/2018 16:06

17/07/2018 16:08

1809398 decreto n.209.pdf Si concede il gratuito patrocinio per i festeggiamenti
di Sant'Anna che si terranno nelle aree site c/o la
Darsena San Carlo e P.le S. Bisbiglia,
contestualmente si esonera il Comitato Istante dal
pagamento del canone previsto per le occupazioni di
dette aree demaniali marittime.

23/07/2018 10:39

23/07/2018 10:43

1810882 decreto n.210.pdf approvazione perizia di variante per opere alla
struttura adibita alla vendita di  prodotti ittici

24/07/2018 16:22

24/07/2018 16:28

1811697 decreto n.211.pdf E' approvato l'allegato documento "Piano della
Performance dell'AdSp del Mar tirreno Centro
Settentrionale per il triennio 2018-2020.

25/07/2018 13:11

25/07/2018 13:14

1811704 decreto n.212.pdf Il recepimento della nomina del Funzionario di
questa AdSP Luca Lupi, quale Segretario Generale
della Medports Association.

25/07/2018 13:15

25/07/2018 13:19

1811752 decreto n.213.pdf E' apparavata l'esecuzione del servizio denomato "
Porto di Gaeta - messa in pristino stato dell'area sita
in Loc. La Piaia, oggetto  del P.P. n°3853/2017
R.G.N.R. -Mod 44".

25/07/2018 13:37

25/07/2018 13:45

1812089 decreto n.214.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento "Rinnovo
annuale del servizio di manutenzione ed assistenza
tecnica sui sistemi installati presso le server farm
dell'AdSp.

26/07/2018 10:13

26/07/2018 10:15
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1813639 decreto n.215.pdf decreto di delega 30/07/2018 11:20

30/07/2018 11:22

1812914 decreto n.216.pdf a partire dal dal 30/07/2018 l'area sita in localita la
piaja e' destinata allo "sgambamento cani"

26/07/2018 17:49

26/07/2018 17:51

1812915 decreto n.217.pdf riprofilatura di 500 mc di fondale della base navale
della cap.di porto interna alla darsena del porto
canale di Fiumicino

26/07/2018 17:52

26/07/2018 17:58

1812921 decreto n.218.pdf costituita commissione istruttoria per regolamento
uso aree demaniali per istanze ASC- CFFT- CPR

26/07/2018 17:59

26/07/2018 18:00

1812920 decreto n.219.pdf approvazione per intervento per"rinnovo licenza
software acca"

26/07/2018 17:54

26/07/2018 18:14

1812926 decreto n.220.pdf piano di manutenzione idraulica della vasca di
laminazione del  fosso fiumaretta

26/07/2018 18:10

26/07/2018 18:13

1812927 decreto n.221.pdf il giorno 12/8/2018 le aree del piazzale cosma e
damiano a gaeta sono interdette al traffico e sosta

26/07/2018 18:11

26/07/2018 18:16

1813110 decreto n.222.pdf E' approvato il Capitolato Speciale di Gara
predisposto dall'Ufficio Affari Generali dell'Ente,
relativo al servizio denominato "Somministrazione di
bevande calde e fredde, pasticceria confezionata e
prodotti freschi mediante 4 distributori automatici in
comodato d'uso per la sede di questa Autorità di
Sistema Portuale.

27/07/2018 10:46

27/07/2018 10:51

1813146 decreto n.223.pdf E' approvato l'allegato documento "Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance del
Segretario Generale e dei Dirigenti dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-
Settentrionale per il triennio 2018-2020".

27/07/2018 10:55

27/07/2018 11:04
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1814579 decreto n.224.pdf Per il periodo compreso tra il 20/08/2018 fino al
26/08/2018 compreso e fino al termine esigenza, le
aree demaniali marittime site in Gaeta, P.le S.
Bisbiglia,così come meglio indicato nella planimetria
allegata, sono interdette al parcheggio di autoveicoli
per la manifestazione "Festa del Levante- Sagra
della cozza e del pesce del golfo".

31/07/2018 10:36

31/07/2018 10:48

1815300 decreto n.225.pdf accettazione preventivo di spesa per studio tributario
Digiuliomaria

31/07/2018 17:35

31/07/2018 17:36

1817012 decreto n.226.pdf approvazione integrazione di spesa per esecuzione
intervento denominato rinnovo licenze "software
acca"

03/08/2018 12:57

03/08/2018 12:59

1817489 decreto n.227.pdf E' annullato, in via di autotutela, l'avviso pubblico
esplorativo pubblicato sul sito internet di questa
AdSp in data 16.07.2018 promosso per l'affidamento
dell'intervento denominato "Porto di Gaeta-
Miglioramento delle infrastrutture di ormeggio, degli
impianti illuminotecnici e di videosorveglianza
all'interno della Darsena Porto Salvo".

06/08/2018 16:22

06/08/2018 16:25

1819639 decreto n.228.pdf Modifiche del Regolamento per le operazioni portuali
di movimentazione delle merci nel porto di Gaeta.

09/08/2018 15:02

09/08/2018 15:05

1819780 decreto n.229.pdf E' approvata l' esecuzione dell' intervento di
"Noleggio di 4 apparecchiature multifunzione per un
periodo di 36 mesi alla società mondo informatica"

09/08/2018 15:52

09/08/2018 17:14

1819817 decreto n.230.pdf scatti di anzianità 09/08/2018 17:12

09/08/2018 17:19

1819818 decreto n.231.pdf scatti di anzianità 09/08/2018 17:13

09/08/2018 17:20

1819819 decreto n.232.pdf scatti di anzianità 09/08/2018 17:13

09/08/2018 17:20

1819820 decreto n.233.pdf scatti di anzianità 09/08/2018 17:16

09/08/2018 17:21
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1819821 decreto n.234.pdf scatti di anzianità 09/08/2018 17:16

09/08/2018 17:34

1819822 decreto n.235.pdf scatti di anzianità 09/08/2018 17:17

09/08/2018 17:35

1819823 decreto n.236.pdf scatti di anzianità 09/08/2018 17:17

09/08/2018 17:38

1819824 decreto n.237.pdf scatti di anzianità 09/08/2018 17:18

09/08/2018 17:39

1820071 decreto n.238.pdf Proroga fino all' 11.09.2018 il termine di conclusione
dell' istruttoria del procedimento amministrativo de
quo"

10/08/2018 10:00

10/08/2018 10:01

1820088 decreto n.239.pdf E' approvato l'intervento denominato "Sanificazione
e derattizzazione dei materiali sequestrati all'interno
del magazzino in concessione alla RTC presso il
centro polifunzionale il Saraceno".

10/08/2018 10:07

10/08/2018 10:11

1820163 decreto n.240.pdf E' approvata l' esecuzione dei lavori previsti nell'
intervento denominato "rinnovo servizio
monitoraggio stampa"

10/08/2018 10:32

10/08/2018 10:33

1820304 decreto n.241.pdf E' approvata l' esecuzione del servizio denominato
"Attività di Supporto al RUP del procedimento parere
relativo alla Convenzione 2956 del 26.05.2005 con
la società Port Mobility"

10/08/2018 11:07

10/08/2018 11:11

1820866 decreto n.242.pdf Il Piano servizi e tariffario anno 2018 è da intendersi
modificato l' importo della voce "richiesta Enti -
Attività non  ricomprese nel Piano"

10/08/2018 13:17

10/08/2018 13:19

1821175 decreto n.243.pdf approvazione Piano d'Impresa 2018 revisionato:
soc.Port utilities

13/08/2018 10:40

13/08/2018 10:42

1823500 decreto n.244.pdf E' approvata la modifica della composizione della
commissione istituita con Decreto 218/2018

22/08/2018 12:37

22/08/2018 12:40
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1824223 decreto n.245.pdf I servizi di gestione e manutenzione degli impianti
della rete fognaria della Seport e PMT Ecologia per i
porti di Vivitavecchia e Gaeta saranno imputati agli
utilizzatori finali.

23/08/2018 15:29

23/08/2018 15:35

1824224 decreto n.246.pdf E' costituita la commissione istruttoria con il compito
di valutare l' Ammissibilità delle istanze e la
compatibilità con i programmi vigenti nel porto.

23/08/2018 15:29

23/08/2018 15:37

1824225 decreto n.247.pdf E' approvata la modifica della commissione della
CILP con il compito di valutare le istanze.

23/08/2018 15:30

23/08/2018 15:42

1824891 decreto n.248.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominato
"Aggiornamento quinquennale Formazine Generale
per i lavoratori rischio basso-medio-alto.

27/08/2018 16:05

27/08/2018 16:06

1824893 decreto n.249.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominato
"Rinnovo annuale del servizio di mantenimento dei
domini internet".

27/08/2018 16:11

27/08/2018 16:12

1825873 decreto n.250.pdf E' Approvata l' estenzione dell' intervento "servizio di
gestione dei 4 impianti di depurazione acquee di
prima pioggia - rete di drenaggio, acque meteoriche
e impianto lavaruote porto di Gaeta"

29/08/2018 15:25

29/08/2018 15:31

1828928 decreto n.251.pdf E' approvata l' esecuzione dell' intervento
denominato " Lavori di messa in sicurezza della
porta monumentale - storica denominata Porta
Livorno" e la relativa spesa dell' imposrto
complessivo di € 700 esente I.V.A.

05/09/2018 14:01

05/09/2018 14:07

1828951 decreto n.252.pdf E' approvato l'espletamento del servizio denominato
"Porto di Civitavecchia- Incarico per attività di
verifica e validazione del progetto esecutivo relativo
all'intervento denominato "Primo Lotto funzionale
Opere strategiche II Stralcio pontile II Darsena
Traghetti".

05/09/2018 14:13

05/09/2018 14:31
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1830319 decreto n.253.pdf E' approvata la proposta di aggiudicazione avanzata
dal responsabile del procedimento Anita Fantozzi
relativa alla procedura per l' affidamento dell'
intervento "servizio di somministrazione di lavoro
portuale nel porto di Gaeta in favore della
Cooperativa lavoratori del Golfo"

07/09/2018 08:57

07/09/2018 09:12

1834162 decreto n.254.pdf Sono approvate le modifiche ed integrazioni
apportate al vigente regolamento d' uso delle aree
demaniali marittime nei porti di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta.

14/09/2018 12:13

14/09/2018 12:17

1834164 decreto n.255.pdf Sono approvate le modifiche ed integrazioni
apportate al vìgente Regolamento per la
determinazione dei canoni nei porti di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta.

14/09/2018 12:17

14/09/2018 12:22

1834588 decreto n.256.pdf E' indetto un avviso pubblico finalizzato all'
acquisizione delle manifestazioni di interesse alla
nomina quale componente del collegio dell'
organismo interno di valutazione ADSP per il
triennio 2018/2020 in sostituzione del componente
dimissionario nominato con Decreto 309/2017

17/09/2018 09:47

17/09/2018 09:55

1836877 decreto n.257.pdf Nuova composizione Comitato di Gestione AdSP del
Mar Tirreno Centro Settentrionale

19/09/2018 18:37

19/09/2018 18:39

1838257 decreto n.258.pdf Adesione Associazione MEDPORTS 2018 è
approvata la spesa di 4.000€

24/09/2018 15:20

24/09/2018 15:21

1838258 decreto n.259.pdf Decreta di nominare il Sig. Fersini Resp del
procedimento attività descritte nella redigenda
convenzione con l' agenzia regionale per la
protezione ambientale del Lazio " Monitoraggio
Ambientali dei Porti Civitavecchia, fiumicino e
Gaeta".

24/09/2018 15:22

24/09/2018 15:24

1842632 decreto n.260.pdf E' approvata l' esecuzione dell' intervento
denominato "fornitura di 1000 risme di carta A4 e
200 risme di carta A3" e la relativa spesa dell'
importo complessivo di 5.012,98€ di cui 4.109,00€
per la fornitura a corpo ed 903.98€ per I.V.A. di
legge

02/10/2018 12:34

02/10/2018 12:40
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1842888 decreto n.261.pdf E' approvata l' esecuzione dell' intervento
denominato "Acquisto piastre per defibrillatori e
relativa spesa dell' importo complessivo di € 996,24
di cui 7920.. € per la fornitura a corpo ed 174.24 €
per I.V.A. di legge

02/10/2018 15:01

02/10/2018 15:08

1845840 decreto n.262.pdf Si approva il progetto, il suo costo complessivo, il
quadro economico e il cronoprogramma dei lavori-
intervento "Porto di Gaeta- Manutenzione
straordinaria della pavimentazione della banchina di
riva della Darsena Pescherecci.-

08/10/2018 17:46

08/10/2018 17:48

1846072 decreto n.263.pdf E' approvata la spesa per la proroga del servizio di
 " Noleggio di due terne di bagni chimici (uomini
donne e disabili) da posizionare all' interno dell' area
portuale" dal giorno 13.03.2018 al giorno 10.04.2018
alla società Marasco Srl per un importo pari ad €
2.000,00 oltre IVA di legge"

09/10/2018 10:47

09/10/2018 10:53

1846402 decreto n.264.pdf E' approvata l' esecuzione dell' intervento
denominatao "Rinnovo annuale del servizio di
manutenzione sulle postazioni di lavoro installate
nelle tre sedi ADSP"

10/10/2018 09:13

10/10/2018 09:14

1847092 decreto n.265.pdf E' approvata la proposta di aggiudicazione per
individuare l'operatore economico per l'esecuzione
dell'intervento "Riqualificazione illuminotecnica
lungomare Caboto-illunminazione aiuole.

11/10/2018 11:09

11/10/2018 11:14

1847188 decreto n.266.pdf Originale presso Ufficio del Personale 11/10/2018 11:44

11/10/2018 11:46

1847989 decreto n.267.pdf Il numero massimo di autorizzazioni allo svolgimento
delle operazioni portuali per l' anno 2019 è fissato
nel n° 18 per il porto di Civitavecchia/ n° 5 per il
porto di Gaeta e n° 2 per il porto di Fiumicino.

12/10/2018 12:40

12/10/2018 12:43
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1848009 decreto n.268.pdf Decreta di corrispondere alla Soc. Port Authority
Security l'importo di euro 75.000,00 quale differenza
rispetto al previsto importo relativo all'ammontare
degli "Oneri della Sicurezza" previsti nel quadro
economico di riferimento.

12/10/2018 13:06

12/10/2018 13:14

1848983 decreto n.269.pdf E' approvata l' esecuzione dell' intervento
denominato "acquisto del servizio S.a.a.S di
gestione telematica di Albi, Gare e Contratti per un
anno" e la relativa spesa dell' importo complessivo
di € 16.555,40 di cui € 13.570,00 per la fornitura del
servizio a corpo ed € 2.985,40 per I.V.A. di legge

15/10/2018 15:36

15/10/2018 15:44

1853085 decreto n.270.pdf Il Dirigente Massimo Soriani è nominato
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza dell'Adsp del mar tirreno centro
settentrionale per un periodo di trentasei mesi

23/10/2018 10:06

23/10/2018 11:02

1856388 decreto n.271.pdf La prosecuzione fino alla data del 23.10.2018 dei
termini di conclusione istruttoria del procedimento
amministrativo "de quo"
Il presente decreto sarà posto in pubblicazione
presso l' albo pretorio di questa ADSP

26/10/2018 11:53

26/10/2018 11:56

1858286 decreto n.272.pdf Determinazione spese istruttorie e di pubblicazione
per le domande di concessione

29/10/2018 18:16

29/10/2018 18:17

1859124 decreto n.273.pdf regolamento per onferimento di incarichi di
patrocinio di assistenza legale e rappresentanza in
giudizio dell' ADSP

30/10/2018 14:44

30/10/2018 14:50

1859512 decreto n.274.pdf selezione pubblica per la nomina di amminastratore
della PAS

30/10/2018 16:54

30/10/2018 16:56

1860886 decreto n.275.pdf Decreta di affidare l'incarico della redazione della
legal opinion in favore della BEI da presentare
nell'interesse dell'AdSP del Mar Tirreno Centro
Settentrionale per la sottoscrizione del Contratto di
Prestito.

31/10/2018 17:43

31/10/2018 17:47

1860895 decreto n.276.pdf Sono confermati i costi per il periodo 01-01-2017
31-12-2017 dei servizi inerenti c.d. Servizio
Ecologico Portuale.

31/10/2018 17:48

31/10/2018 17:50
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1860947 decreto n.277.pdf E' approvato il quadro economico di spesa generale
dell'intervento denominato "Primo Lotto Funzionale
OO.SS. II Stralcio."

31/10/2018 18:22

31/10/2018 18:23

1860948 decreto n.278.pdf Per il periodo 03/11/18 fino al 20/01/19 le aree
demaniali evidenziate nelle planimetrie allegate al
decreto sono destinate alo svolgimento "Gaeta si
illumina con favole di luce".

31/10/2018 18:25

31/10/2018 18:28

1862974 decreto n.279.pdf E' approvata la perizia di variante suppletiva relativa
all' intervento lavoro di bonifica del controsoffitto
interno dei locali presso il saraceno

06/11/2018 14:30

06/11/2018 14:32

1865488 decreto n.280.pdf Per un periodo di 20 giorni le aree demaniali site in
Gaeta  così come da planimetrie allegate sono
destinate ad uso di cantiere per l' esecuzione di
lavori in corso

09/11/2018 15:18

09/11/2018 15:21

1868031 decreto n.281.pdf Da Commissario ad Acta dispone di liquidare e
pagare ad Italiana Petroli in merito al giudizio di cui
alla sopraindicata sentenza del Consiglio di Stato la
somma di euro 4.724.689,20, quale rimborso di
somme pagate in piu in conseguenza dell annullato
provvedimento dell' Autorità Portuale n. 208/2014 ed
euro 4.000,00 oltre iva e cpa per spese legali
indicate nella stessa sentenza del Consiglio di Stato.

14/11/2018 16:16

14/11/2018 16:21

1869355 decreto n.282.pdf L' organismo interno di valutazione dell' ADSP è
integrato dal dott. Marco Manovelli in sostituzione
del missionario dott. Claudio Gorelli.

15/11/2018 15:30

15/11/2018 15:32

1870489 decreto n.283.pdf Proposta di aggiudicazione relativa alla procedura
aperta per l' individuazione di un operatore
economico per l' esecuzione dell' intervento
denominato "Lavori di completamento e messa in
sicurezza della banchina18 Porto di Civitavecchia"

19/11/2018 11:25

19/11/2018 11:31

1873458 decreto n.284.pdf obiettivo del completamento di un fascicolo digitale
delle delibere degli organi colleggiali assegnato al
segr. gen. dott.ssa Macii

22/11/2018 12:12

22/11/2018 12:14
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1873459 decreto n.285.pdf approvazione servizio "incarico per attività di
indagini geofisiche finalizzate alla valutazione del
rischio bellico e rilievo topobarimetrico antemurale
c.colombo

22/11/2018 12:15

22/11/2018 12:17

1873466 decreto n.286.pdf approvazione quadro economico di spesa generale
per lavori di manutenzione delle strutture portuali del
porto di Fiumicino

22/11/2018 12:18

22/11/2018 12:20

1875711 decreto n.287.pdf Approvazione esecuzione del servizio relativo alla
direzione lavori delle opere previste per il
miglioramento infrastrtutture porto di Gaeta

27/11/2018 10:46

27/11/2018 10:47

1875712 decreto n.288.pdf Commissione istruttoria regolamento d'uso aree
demaniali marittime

27/11/2018 10:47

27/11/2018 10:48

1875943 decreto n.289.pdf aggiudicazione intervento per manutenzione sei
parabordi yokohama

27/11/2018 14:01

27/11/2018 14:02

1875944 decreto n.290.pdf aggiudicazione operatore economico per
amministrazione di bevande calde e pasticceria

27/11/2018 14:03

27/11/2018 14:04

1875945 decreto n.291.pdf approvato allegato tecnico convenzione tra AdSP e
ISPRA per valutazione aspetti ambientali relativi ai
dragaggi

27/11/2018 14:04

27/11/2018 14:06

1875946 decreto n.292.pdf fornitura di un box per cani a servizio delle unità
cinofile della guardia di finanza nel port di
Civitavecchia

27/11/2018 14:07

27/11/2018 14:18

1876029 decreto n.293.pdf commissione per nomina amministratore PAS 27/11/2018 16:48

27/11/2018 16:49

1876413 decreto n.294.pdf Incarico prof. Napolitano consulenza tecnica
arbitrato Compagnia Porto

28/11/2018 14:57

28/11/2018 14:58

1877269 decreto n.295.pdf approvazione delle mappature delle attivita' svolte
dall'amministrazione

29/11/2018 15:03

29/11/2018 15:04

1877292 decreto n.296.pdf approvazione"allegato A sezione 2 delPTPCT
2018/20 quale parte integrante del presente decreto"

29/11/2018 15:05

29/11/2018 15:07
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1877328 decreto n.297.pdf conferimento all'avv.sciaudone per difesa per conto
dell'adsp nella fase cautelare nella costituzione in
giudizio della RTC

29/11/2018 16:17

29/11/2018 16:19

1878355 decreto n.298.pdf Acquisizione buoni acquisto per i dipendenti 30/11/2018 16:16

30/11/2018 16:16

1878976 decreto n.299.pdf Commissione esaminatrice per la selezione di n. 1
appartenente alle categorie protette di cui alla Legge
n. 68/99

03/12/2018 11:32

03/12/2018 11:33

1878359 decreto n.300.pdf Adeguamento sistema di pesatura ferroviaria 30/11/2018 16:28

30/11/2018 16:29

1879095 decreto n.301.pdf Approvazione esecuzione intervento " Attività di
affiancamento on site sul sofware Winstipe"

03/12/2018 13:15

03/12/2018 13:17

1879170 decreto n.302.pdf Approvazione intervento "Porto di Civitavecchia
rilievo barimetrico banchina 21,13bis n/s 25"

03/12/2018 13:20

03/12/2018 13:21

1880123 decreto n.303.pdf Noleggio e pulizia di due bagni chimici da
posizionare all'interno dell'area portuale

04/12/2018 12:42

04/12/2018 12:43

1880124 decreto n.304.pdf approvazione esecuzione intervento "salpamento e
avvio smaltimento di relitto rinvenuto sul fondale del
porto canale di fiumicino

04/12/2018 12:49

04/12/2018 12:52

1880125 decreto n.305.pdf approvazione attività previste di cui "al verbale di
somma urgenza" redatto dal Dott. Guinderi

04/12/2018 12:52

04/12/2018 12:53

1880134 decreto n.306.pdf approvazione esecuzione "servizio di manutenzione
delle aree verdi dellebanchine porto di fiumicino e
stazione marittima"

04/12/2018 12:54

04/12/2018 12:56

1880135 decreto n.307.pdf approvazione ed esecuzione lavori "opere di
ripristino ed implementazione degli arredi di
banchina all'interno del porto commerciale di  gaeta

04/12/2018 12:56

04/12/2018 12:58

1880140 decreto n.308.pdf rideterminazione art.19 del decreto nr. 87/2016
recante la disciplina per l'esecuzione delle
operazioni portuali

04/12/2018 12:58

04/12/2018 13:00
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1880141 decreto n.309.pdf approvazione esecuzione "acquisto del servizio di
generazione del flusso OPI per un periodo fi un
anno

04/12/2018 13:00

04/12/2018 13:02

1880142 decreto n.310.pdf approvazione esecuzione acquisto del servizio
UNIOPI per il periodo di un anno

04/12/2018 13:06

04/12/2018 13:07

1880143 decreto n.311.pdf rettifica del visto di copertura finanziaria del decreto
nr. 292 del 27.11.2018

04/12/2018 13:08

04/12/2018 13:09

1880719 decreto n.312.pdf Esecuzione servizio "Gestione della relazioni
istituzionali"

05/12/2018 13:39

05/12/2018 13:40

1880721 decreto n.313.pdf Evento "The Rome table international B2B meeting" 05/12/2018 13:44

05/12/2018 13:44

1882484 decreto n.314.pdf Evento 2La cittadinanza del mare"
(Ierroneamente inserito non firmato in data 5.12)

07/12/2018 10:16

07/12/2018 10:18

1880733 decreto n.314.pdf Evento 2La cittadinanza del mare" 05/12/2018 13:48

05/12/2018 13:48

1882448 decreto n.315.pdf Trafserimento documentazione, tenuta e gestione
per 10 mesi  dell'archizio di deposito di via del
Lazzaretto(Ierroneamente inserito non firmato in
data 5.12)

07/12/2018 10:05

07/12/2018 10:17

1880740 decreto n.315.pdf Trafserimento documentazione, tenuta e gestione
per 10 mesi  dell'archizio di deposito di via del
Lazzaretto

05/12/2018 13:51

05/12/2018 13:53

1880741 decreto n.316.pdf Rinnovo servizio assitenza e manutenzione software
antivirus "Sophos" per 1 anno

05/12/2018 13:56

05/12/2018 13:58

1880743 decreto n.317.pdf Attività di assestment in ambito cyber security 05/12/2018 14:02

05/12/2018 14:02

1881454 decreto n.318.pdf Ridefinizione aliquota della soprattassa per merce
sbarcata ed imbarcata nei porti di civitavecchia e
fiumicino

06/12/2018 13:32

06/12/2018 13:35
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1881457 decreto n.319.pdf tabella delle aliquote della tassa portuale applicabile
dal 01.01.19 nel porto di civitavecchia

06/12/2018 13:36

06/12/2018 13:37

1882008 decreto n.320.pdf Acquisto di nr. 113 buoni acquisto (ticket
compliments top premium) annulla e sostituisce il
decreto 298

06/12/2018 16:40

06/12/2018 16:45

1882164 decreto n.321.pdf LA IV NOTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2018 DI URGENZA

06/12/2018 18:18

06/12/2018 18:21

1882166 decreto n.322.pdf QUOTE AZIONARIE DETENUTE DALL'AUTORITA'
PORTUALE IN SOCIETA' PARTECIPATE SONO
100% PAS 0,30 %SOCIETA INTERPORTO ORTE

06/12/2018 18:22

06/12/2018 18:24

1883245 decreto n.323.pdf corresponsione alla PAS di Euro 190.840,75. per il
pagamento degli oneri e delle fatture

10/12/2018 11:02

10/12/2018 11:07

1884464 decreto n.324.pdf E' approvata l' esecuzione intervento abbonamento
banca dati giuridica dejure triennio 2019/2021

11/12/2018 15:25

11/12/2018 15:27

1884465 decreto n.325.pdf E' approvata l' esecuzione del servizio denominato
fornitura in opera di due gazebi 300*300 ad uso
pubblico

11/12/2018 15:27

11/12/2018 15:28

1885597 decreto n.326.pdf Sono approvati i costi del periodo dal 01.01.2018 al
31.12.2018 per la Società di Seport tutti i servizi
inclusi

12/12/2018 13:57

12/12/2018 13:59

1885600 decreto n.327.pdf E' approvato il servizio denominato " Primo lotto
funzionale opere strategiche pontile II darsena
treaghetti piano di monitoraggio ambientale per il
controllo clima acustico"

12/12/2018 13:59

12/12/2018 14:02

1887103 decreto n.328.pdf Regolamento per l' esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi e del diritto di accesso
civico ai documenti, informazioni e dati detenuti dall'
ADSP

14/12/2018 11:28

14/12/2018 11:33

1888742 decreto n.329.pdf Tassa di ancoraggio 18/12/2018 16:04

18/12/2018 16:04
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1889699 decreto n.330.pdf Esecuzione dell' intervento denominato "Porto di
Civitavecchia ripristino depressione stradale
banchina n 18"

19/12/2018 11:58

19/12/2018 12:44

1890602 decreto n.331.pdf Istanza di rinnovo per l' anno 2019 delle
autorizzazioni rilasciate

20/12/2018 10:55

20/12/2018 10:56

1890603 decreto n.332.pdf Modifiche al titolo V del regolamento per la disciplina
di dettaglio del soggetto somministratore di
manodopera parte integrante della delibera del
comitato di dicembre 2018

20/12/2018 10:56

20/12/2018 10:58

1890613 decreto n.333.pdf E' approvata la spesa per il pagamento relativo a
"Lanziamiento 2018 de projecto form ati al porto"
importo di 3000€

20/12/2018 10:58

20/12/2018 11:00

1890614 decreto n.334.pdf Intervento denominato "coffee beack"19.12.2018 in
occasione del seminario/convegno in ADSP"

20/12/2018 11:00

20/12/2018 11:02

1890632 decreto n.335.pdf Antenna luminosa "flasch light antenna" della boa
ondametrica CVT1

20/12/2018 11:02

20/12/2018 11:04

1890634 decreto n.336.pdf Progetto esecutivo primo lotto opere strategiche
pontile II darsena traghetti incarico per l'
aggiornamento relazione geologica"

20/12/2018 11:05

20/12/2018 11:06

1890651 decreto n.337.pdf verbale di somma urgenza procedimento dei lavori
Raffaele Lomartire responsabile del procedimento in
atto

20/12/2018 11:07

20/12/2018 11:08

1890655 decreto n.338.pdf Acquisto materiale cancelleria per l' anno 2018 20/12/2018 11:08

20/12/2018 11:09

1890656 decreto n.339.pdf Il Decreto n.274 del 30.10.2018 è annullato 20/12/2018 11:09

20/12/2018 11:11

1890657 decreto n.340.pdf Selezione pubblica per titoli per procedere alla
nomina dell' amministratore unico della PAS

20/12/2018 11:09

20/12/2018 11:12

1890991 decreto n.341.pdf Esecuzione progetto "ditta digi write" 20/12/2018 12:42

20/12/2018 12:44
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1891003 decreto n.342.pdf Esecuzione intervento per acquisto di licenze"
Veeam Backup per office 365"

20/12/2018 12:45

20/12/2018 12:47

1891011 decreto n.343.pdf Esecuzione intervento "rinnovo del servizio AMICUS
sul sotwar primus - c"

20/12/2018 12:48

20/12/2018 12:53

1891031 decreto n.344.pdf Esecuzione intervento denominato "Progetto di
migrazione attuale reportistica statica in ambiente
microsoft power BI"

20/12/2018 12:55

20/12/2018 13:02

1891052 decreto n.345.pdf Esecuzione intervento di acquisto di n 5 licenze
nuance power pdf advanced

20/12/2018 13:02

20/12/2018 13:03

1891063 decreto n.346.pdf Esecuzione intervento di acquisto della soluzione
coreview per la gestione ed il monitoraggio di office
365

20/12/2018 13:04

20/12/2018 13:05

1891791 decreto n.347.pdf 21/12/2018 11:07

21/12/2018 11:07

1891064 decreto n.347.pdf Esecuzione intervento "attività di adeguamento del
sistema Giada per l' integrazione dei dati PMISC
PELAGUS"

20/12/2018 13:06

20/12/2018 13:09

1891792 decreto n.348.pdf Escavo aree prioritarie ripristino fondali porto canale
Fiumicino

21/12/2018 11:07

21/12/2018 11:09

1891794 decreto n.349.pdf Aree di cantiere Porto Salvo - porto di Gaeta 21/12/2018 11:11

21/12/2018 11:15

1896475 decreto n.350.pdf Manutenzioni edili ordinarie filiale di Fiumicino 07/01/2019 16:05

07/01/2019 16:06

1891904 decreto n.350.pdf Manutenzioni edili ordinarie filiale di Fiumicino 21/12/2018 12:03

21/12/2018 12:03

1891928 decreto n.351.pdf Accosto navi da crociera porto di Gaeta 21/12/2018 12:08

21/12/2018 12:11

1891956 decreto n.352.pdf Interventi di somma urgenza Porto di Gaeta 21/12/2018 12:21

21/12/2018 12:22

1891999 decreto n.353.pdf Compenso Commissione Accordo bonario prodotti
ittici

21/12/2018 12:33

21/12/2018 12:34

Pagina 36 di  37


