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Attributi 

1703567 decreto n.001.pdf E' approvata la spesa relativa all'organizzazione 
della Conferenza Internazionale del 16/01/18, dal 
titolo "Le Autostrade del Mare per connettere l'Italia-
la nuova logistica sostenibile" 

1705672 decreto n.002.pdf Approvazione Piano Industriale 2017, elaborato 
dalla soc. concessionaria di servizi di interesse 
generale Port Utilities s.p.a.  

1705681 decreto n.003.pdf Realizzazione nuovo portale "Amministrazione 
Trasparente" approvazione intervento. 

1705702 decreto n.004.pdf E' approvato l'intervento "Messa in sicurezza della 
parte sommitale del muro paraonde 
dell'ampliamento dell'antemurale C.Colombo III 
Lotto".  

1713386 decreto n.005.pdf aggiudicazione ed affidamento dell'intervento 
denominato "centro servizi e mobilitànell'area di 
largo della pace -fase intermedia in favore di 
GEOPAN srl 
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1713813 decreto n.006.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominat 
"Porto di Geta Intervento di cernita carico e trasporto 
a discarica autorizzata smaltimento rifiuti vari 
rinvenuti all'interno di un container zona sud- porto 
commerciale di Gaeta-. 
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1714323 decreto n.007.pdf Atto formale rep. 3071 dell' 08/03/2006 con oggetto 
"concessione di aree appartenenti al demanio 
marittimo e specchi acquei per la realizzazione e 
gestione della darsena energetico- grandi masse 
del porto di Civitavecchia" -domanda di arbitrato 
pervenuta dal concessinario Compagnia Porto di 
Civitavecchia S.p.a-nomina cautelativa dell'arbitro 
di parte dell' Adsp-. 

 05/02/2018 09:56 

05/02/2018 10:02 

 

1714481 decreto n.008.pdf E' rimodulata la spesa aggiuntiva per il servizio 
"Direzione Lavori relativo all'intervento - Opere 
strategiche 1° lotto funzionale prolungamento 
antemurale C.Colombo darsena Servizi e Traghetti. 

 05/02/2018 12:32 

28/02/2018 10:59 

 

   

 

1718406 decreto n.028.pdf approvata esecuzione intervento di noleggio di nr.3 
tensostrutture per ricovero unità militari addette 
alla sicurezza in porto 

 12/02/2018 13:10 

12/02/2018 13:11 

 

1718411 decreto n.029.pdf approvata esecuzione delle attività porto di gaeta 12/02/2018 13:12 

rilievo topografico e georeferenziato 12/02/2018 13:13 

1719571 decreto n.030.pdf E' approvata la realizzazione dell'intervento  13/02/2018 14:18 

denominato "Servizi postali per l'esercizio 2018".  13/02/2018 14:20 

1719597 decreto n.031.pdf E' approvata la realizzazione dell'intervento " 
Servizio manutenzione ed help desk del software 
di gestone del protocollo informatico." 

 13/02/2018 14:21 

13/02/2018 14:22 
 

1719607 decreto n.032.pdf E' approvato l'intervento " Ripristino recinzione varc 
imbarchi e rivitalizzazione new jersey installati nel 
deposito delle attrezzature in via delle Carpe nel 
Porto Canale di Fiumicino". 

 13/02/2018 14:22 

13/02/2018 14:26 

 

1719674 decreto n.033.pdf E' approvato l'intervento "Servizio pulizia uffici della 
filiale e della stazione marittima di Fiumicino per 
il biennio 2018/2019 ". 

 13/02/2018 14:26 

13/02/2018 14:27 
 

   

 



  

 

1720077 decreto n.035.pdf nomina di lomartire come rup per affidamento e 
realizzazione di una platea in cls per la posa 
in opera di box per cani a servizio della 
guardia di finanza 

 13/02/2018 17:00 

13/02/2018 17:01 

 

 

1720250 decreto n.036.pdf approvazione esecuzione intervento rinnovo 
annuale del servizio di supporto sul sofware 
di virtualizzazione dei server vm ware 

 13/02/2018 18:14 

13/02/2018 18:17 

 

1720768 decreto n.037.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento 
denominata "Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli arredi di banchina per 
garantirne la loro efficienza e mantenere le 
banchine del Porto di Civitavecchia agibili e sicure 
durante le manovre di attracco." 

 14/02/2018 15:15 

14/02/2018 15:18 

 

1721627 decreto n.038.pdf Proroga termine copertura polizze nelle more del 
perfezionamento e aggiudicazione intervento 
denominato "Rinnovo polizze assicurative fino al 
31/12/2023 oltre l' opzione massima di proroga 
di 180 giorni". 

 16/02/2018 09:27 

16/02/2018 09:31 

 

1723085 decreto n.039.pdf approvazione interventi per somma urgenza a tutela 
della pubblica salubrità e igiene nella darsena 
del porto canale di fiumicino 

 20/02/2018 09:59 

20/02/2018 10:01 
 

1723249 decreto n.040.pdf Per l'anno 2017 viene riconosciuta la riduzione 
promozionale del 50% dei diritti autonomi come 
determinati dall'art. 2 del decreto n. 208/2014 sul 
traffico di cabottaggio Ro Ro e Ro Pax della 
motonave KRITTI I della compagnia di 
navigazione Grandi Navi Veloci spa. 

 20/02/2018 11:22 

20/02/2018 11:33 

 

1723348 decreto n.041.pdf approvazione esecuzione intervento per lavori di 
manutenzione delle strutture portuali del 
porto canale di fiumicino 

 20/02/2018 11:52 

20/02/2018 12:04 
 

1724105 decreto n.044.pdf approvazione perizia di variante per opere di 20/02/2018 17:27 

completamento porto commerciale di gaeta 20/02/2018 17:28 

1724107 decreto n.045.pdf approvazione perizia di variante del servizio di 
fornitura di figure professionali di 1 direttore 
operativo ed di 1 ispettore di cantiere 

 20/02/2018 17:29 

20/02/2018 17:31 
 

1724110 decreto n.046.pdf approvata esecuzione lavori previsti per seatrade 20/02/2018 17:32 

cruise global 2018 20/02/2018 17:34 
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1724117 decreto n.047.pdf approvazione accordo quadro consip per la fornitura 20/02/2018 17:34 

di servizi di connettività fino al 2023 20/02/2018 17:36 

1724118 decreto n.048.pdf approvazione lavori per manutenzione straordinaria 20/02/2018 17:36 

della rete fognaria del porto di civitavecchia 20/02/2018 17:38 

1724125 decreto n.049.pdf realizzazione di una parete divisoria per uffici 20/02/2018 17:42 

20/02/2018 17:43 

1725130 decreto n.052.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento 
"Abbonamento per l'anno 2018 al portale 
InfoCamere per l'accesso alla banca dati 
delle Camere di Commercio. 

 22/02/2018 09:50 

28/02/2018 11:01 

 

1727133 decreto n.054.pdf Porto di Civitavecchia. Acque Meteoriche derivanti 

dalla gestione emergenziale dellle Banchine 23-
24 periodo 01/06/14 - 31/12/2014. 

 28/02/2018 10:14 

28/02/2018 10:16 

 

1727195 decreto n.055.pdf Approvazione Intervento- "Rinnovo annuale 
servizio 

supporto software gestione contabilità finanziaria ed 
economico patrimoniale Co.el.da. per l'anno 2018". 

 28/02/2018 10:34 

28/02/2018 10:37 
 

 

   

1727928 decreto n.057.pdf E' approvata la proposta di aggiudicazione avanzata 
dal Resp. del Procedimento Dott. Paolo Risso, 
relativa alla procedura concorsuale per 
l'affidamento dell'intervento denominato "Rinnovo 
Polizze assicurative fino al 31.12.2023 olte l' 
opzione massima di proroga di 180 gg.". 

 28/02/2018 17:01 

28/02/2018 17:06 

 

 

1730366 decreto n.059.pdf E' approvata l'esecuzione dell' intervento 
denominato " Rinnovo annuale del servizio di 
supporto del software di gestione del personale 
per l'anno 2018". 

 05/03/2018 17:01 

05/03/2018 17:03 

 

1730373 decreto n.060.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominat 

"Rinnovo del noleggio di n. 2 apparecchiature 
Xerox" e la relativa spesa. 

 05/03/2018 17:03 

05/03/2018 17:04 
 



1730416 decreto n.061.pdf E' approvata la spesa relativa all'intervento 
denominato " Organizzazione ed erogazione 
di diversi interventi formativi rivolti sia al 
personale dirigente che dipendente." 

 05/03/2018 17:23 

05/03/2018 17:32 

 

1730421 decreto n.062.pdf E' approvato l'intervento denominato " Sorveglianza 
Sanitaria obbligatoria per i dipendenti di 
questa Adsp per l'anno 2018". 

 05/03/2018 17:36 

05/03/2018 17:47 
 

1732551 decreto n.063.pdf messa in sicurezza del muro paraonde 
dell'ampliaamento dell'antemurale Cristoforo 
Colombo III° lotto in favore dell'impresa General 
Impresa s.rl. - approvazione quadro economico 

 08/03/2018 18:04 

08/03/2018 18:06 

 

1732552 decreto n.064.pdf approvazione del quadro economico di spesa 
generale dell'intervento suddetto dell'importo 
complessivo di 333.776,33 in favore 
dell'impresa Pasqual Zemiro srl 

 08/03/2018 18:07 

08/03/2018 18:11 

   

 

1736575 decreto n.067.pdf E' approvta l'esecuzione dell'intervento denominato 
"Controlo e ripristino di una porzione di copertura 
sovrastante gli uffici dei Carabinieri presso il 
Centro polifunzionale "Il Saraceno". 

 15/03/2018 09:56 

15/03/2018 10:13 

 

1736605 decreto n.068.pdf E' approvata la proposta di aggiudicazione definitiva 
avanzata dal Resp. del Procedimento Geom. 
Raffaele Lo Martire relativa all' affidamento 
intervento " Lavoro di bonifica del controsoffitto 
interno dei locali presso l'edificio polifunzionale il 
Saraceno". 

 15/03/2018 10:14 

22/03/2018 10:33 

 

1740270 decreto n.069.pdf Di approvare la spesa relativa all'organizzazione 
della Confernza Internazionale che si terrà a 
Civitavecchia il prossimo 10.04.2018 dal titolo 
"Shaping the port of the future: tha societal, 
economic and management challeges" che 
comprende l'espletamento dei servizi denominati 
"Trasferimenti per i relatori dagli hotel ; Coffee 
Break e Light Lunch per 100 persone." 

 22/03/2018 10:20 

22/03/2018 10:34 

 

 

1742900 decreto n.072.pdf approvazione progetto esecutivo dell'intervento 
"lavori di completamento dell'intervento banchina 
18 del porto di Civitavecchia" 

 27/03/2018 18:37 

27/03/2018 18:38 
 

1742905 decreto n.073.pdf smontaggio di un portale presso la banchina 24 27/03/2018 18:39 

27/03/2018 18:40 



 

 

1744583 decreto n.090.pdf APPROVAZIONE MANUALE DI CONSERVAZIONE 29/03/2018 17:58 

29/03/2018 17:59 

1744584 decreto n.091.pdf APPROVAZIONE DI SPESA PER €3000,00 PER 
NOLEGGIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
LUMINARIE NATALIZIE 

 29/03/2018 17:59 

29/03/2018 18:01 
 

1744586 decreto n.092.pdf APPROVAZIONE DI SPESA PER € 15.000,00 PER 29/03/2018 18:01 

CENTRO ARCHEOLOGICO STUDI NAVALI 29/03/2018 18:02 

 

1750263 decreto n.094.pdf Nuove tratte di collegamento interne in ambito 
portuale e verso la stazione ferroviaria 
di civitavecchia 

 06/04/2018 13:25 

06/04/2018 13:35 
 

1750290 decreto n.095.pdf approvazione esecuzione intervento opere 
necessarie per l'ancoraggio del dispositivo 
automatico di raccolta rifiuti flottanti darsena 
di fiumicino 

 06/04/2018 13:36 

06/04/2018 13:39 

 

1752621 decreto n.098.pdf approvazione lavori di somma urgenza 11/04/2018 15:10 

1752591 decreto n.099.pdf approvazione procedura operativa per la 11/04/2018 15:03 

ricognizione e valutazione del contenzioso 11/04/2018 15:08 

1753914 decreto n.100.pdf costituita commissione istruttoria di cui art.23 
regolamentouso aree demaniali marittime 
porti civitavecchia-fiumicino-gaeta 

 12/04/2018 18:51 

12/04/2018 18:54 

 

1757540 decreto n.101.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominat 
"Fornitura di materiale di cancelleria" e la 
relativa spesa 

 19/04/2018 12:49 

19/04/2018 12:54 
 

1757592 decreto n.102.pdf Contributo Partecipazione Transport and Logistics 
Monaco di Baviera (05/17) e Seatrade Amburgo 
(09/17). 

 19/04/2018 14:00 

19/04/2018 14:02 

 

1757754 decreto n.103.pdf approvazione spesa complessiva port mobility 2017 19/04/2018 16:07 

 
1757760 decreto n.104.pdf rimozione di n°4 cartelloni pubblicitari e ripristino 

delle aree a terra  

1758985 decreto n.105.pdf La spesa per le attività svolte dalla Port Mobility da 
gennaio 2018 fino alla data di approvazione del 
Piano Servizi e Tariffario 2018, è limitata alla somma 

s
t
a
n
z
i
a
t
a



 del Bilancio di Previsione 2018, Capitolo U121/10 di 
questa Adsp. 

1759255 decreto n.106.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominat 
"Porto di Gaeta- Realizzazione di opere accessorie 
finalizzate alla piena funzionalità della nuova 
struttura adibita alla vendita di prodotti ittici".  

 

 

19/04/2018 16:08 

19/04/2018   16:08 

16:09 

 23/04/2018 14:19 

 23/04/2018 14:21 

   

   

  

  

   



1766132 decreto n.111.pdf E' approvato l'affidamento a soggetto qualificato 
dell'incarico " Porto canale di Fiumicino- Serviziio di 
Supporto al RUP e nomina direttore operativo 
dell'intervento denominato " Lavori di manutenzione 
delle strutture portuali del Porto di Fiumicino per 
garantire la sicurezza degli ormeggi, della viabilità, 
e migliorare la fruibilità della sede di Fiumicino. 

 07/05/2018 10:17 

07/05/2018 10:36 

 

1766151 decreto n.112.pdf Nomina del Dr. Giorgio Fersini a resaponsabile del 
procedimento relativamente alle attività citate 
nell'allegato tecnico della Convenzione con l'ISPRA. 

 07/05/2018 10:24 

07/05/2018 10:29 

 

1766708 decreto n.113.pdf E' approvata l'esecuzione dei lavori previsti 
nell'intervento "catering per light lunch"e la 
relativa spesa. 

 07/05/2018 13:12 

07/05/2018 13:16 
 

1767266 decreto n.114.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominat 
"Riscatto di n. 8 apparecchiature Epson" e la 

relativa spesa. 

 07/05/2018 18:02 

07/05/2018 18:09 

 

1767288 decreto n.115.pdf E' approvata la pubblicazione dello studio "L'offerta  07/05/2018 18:10 

crocieristica del Porto di Gaeta" e la relativa spesa.  07/05/2018 18:11 

1767939 decreto n.116.pdf porto di Civitavecchia: ripristino ammaloramenti 
stradali sul piazzale di ampliamento antemurale 
C.Colombo 

 08/05/2018 16:16 

08/05/2018 16:17 
 

1768167 decreto n.117.pdf progettazione struttutale in cemento armato previsto 
per l'intervento di riqualificazione del tratto 

lungomare da villa delle sirene a piazza della liberta' 

 08/05/2018 19:24 

08/05/2018 19:26 

1768169 decreto n.119.pdf approvazione ed esecuzione dell'intervento 
denominato ?rinnovo annuale del servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione sul sistema 
di controllo e acessi delle tre sedi 

 08/05/2018 19:27 

08/05/2018 19:29 

 

1768170 decreto n.120.pdf rinnovo annuale del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione sulle unita' di storage installate 
nel server farm dell'ente per il 2018 

 08/05/2018 19:29 

08/05/2018 19:31 

 

1768171 decreto n.121.pdf approvazione dell'intervento denominato rinnovo 
annuale del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione sul software di backup per il 2018 

 08/05/2018 19:31 

08/05/2018 19:33 

 

1768172 decreto n.122.pdf approvazione spesa per € 2887,62 per stralcio erbe 08/05/2018 19:33 

infestanti e rimozione di una pedana di legno 08/05/2018 19:35 

1768173 decreto n.123.pdf servizio di supporto al RUP nel procedimento ?lavo 
di completamento e ristrutturazione diga 
foranea ampliamento antemurale C.Colombo 

 08/05/2018 19:35 

08/05/2018 19:37 
 



1768174 decreto n.124.pdf approvata eseuzione intervento di manutenzione 
delle recinzioni e dei parapetti in area 
Marina Yachting e forte Michelangelo 

 08/05/2018 19:37 

08/05/2018 19:39 

 

1768175 decreto n.125.pdf approvazione intervento lavori vari di piccola 
manutenzione da eseguire nel porto storico 
di Civitavecchia 

 08/05/2018 19:39 

08/05/2018 19:40 
 

1768176 decreto n.126.pdf approvazione dell'intervento di sostituzione degli 
infissi dei box adibiti al controllo di frontiera degli 
automezzi provenienti dai paesi extrashengen 

 08/05/2018 19:41 

08/05/2018 19:42 

 

1768177 decreto n.127.pdf approvazione intervento manutenzione e 
sostituzione delle catenarie di nr.6 parabordi 
yokohama 

 08/05/2018 19:43 

08/05/2018 19:44 
 



1772448 decreto n.129.pdf approvazione verbale di somma urgenza per 
conservazione ed integrità delle infrastrutture 
portuali affidamento Bea Service 

 15/05/2018 18:24 

15/05/2018 18:26 
 

1772449 decreto n.130.pdf approvazione per l'intervento di attività necessarie 
allo smaltimento delle terre presenti tra fosso 
torre d'orlando e monna felicita 

 15/05/2018 18:26 

15/05/2018 18:27 
 

1772463 decreto n.132.pdf rimozione turbina di wells installata sul cassone 15/05/2018 18:30 

all'interno della nuova darsena servizi 15/05/2018 18:32 

1772464 decreto n.133.pdf nomina rup peris pierfranco per aggiornamento 
coordinatori per la sicurezza di cui al rspp e 
degli aspp aziendali 

 15/05/2018 18:32 

15/05/2018 18:34 
 

1773085 decreto n.134.pdf Approvazione intervento denominato " Servizio di 
rimozione rifiuti abbandonati da ignoti nell'area 
sito in Borgata Aurelia". 

 16/05/2018 12:49 

16/05/2018 17:06 

 
 

1774830 decreto n.137.pdf E' approvata la spesa per l'intervento "Noleggio di 
materiale occorrente per l'allestimento della 
manifestazione in occasione della partenza della 
Nave della Legalità. 

 18/05/2018 13:35 

18/05/2018 13:37 

 

1777904 decreto n.139.pdf E' approvata la spesa per l'intervento denominato " 
Servizio di assessment e gap analysis in tema 

di privacy e GDPR". 

 23/05/2018 18:31 

23/05/2018 18:34 

1778121 decreto n.140.pdf E' approvata la spesa per l'intervento "Migrazione d 
n.4 licenze Autodesk Building Design Premium ad 
AEC Collection." 

24/05/2018 

………………………… 

1780791 decreto n.144.pdf E' approvata l'esecuzione del servizio " Opere di 
Completamento Darsena Servii e Traghetti-
0relazione geotecnica". 

29/05/22018 

. 

 



1778122 decreto n.141.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominat 
"Riattivazione contratto aggiornamento e 
manutenzione software MAX-PAC-SCAT-TEA-API-
Full-CARL-STAP Full-LAN ed acquisto del nuovo 
ambiente SAX per il progetto e le verifiche delle 
sezioni strutturali." 

1779579 decreto n.143.pdf E' approvato il progetto esecutivo rivisitato 
denominato " Riqualificazione luminosa del 
lungomare Caboto : completamento illuminazione 
aiuole". 

1780793 decreto n.145.pdf E' approvata l'esecuzione del servizio " Opere di 
Completamento Darsena Servii e Traghetti-
Revisione dei modelli di calcolo". 

  

 24/05/2018 

24/05/2018 

10:32 

10:35 

 24/05/2018 10:35 

 24/05/018 10:39 

  24/05/2018 10:39 

 

 



  

 

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". 

Raffaella Rabuffi 

Raffaella Rabuffi 

30/05/2018 17:42 

30/05/2018 17:45 

 

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

Maria Grazia Grimaldi 

Maria Grazia Grimaldi 

31/05/2018 14:38 

31/05/2018 14:41 
 

1782681 decreto n.152.pdf proroga del contratto SPCI per i servizi di Maria Grazia Grimaldi 31/05/2018 14:41 

connettivita' Maria Grazia Grimaldi 31/05/2018 14:43 

1782976 decreto n.153.pdf attivita di bonifica e sfalcio delle aree retroportuali Maria Grazia Grimaldi 31/05/2018 18:18 

località borgata aurelia Maria Grazia Grimaldi 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 

Maria Grazia Grimaldi 

Maria Grazia Grimaldi 

31/05/2018 18:20 

31/05/2018 18:22 
 

1782978 decreto n.155.pdf attività di bonifica e sfalcio delle aree retroubicate in Maria Grazia Grimaldi 31/05/2018 18:23 

civitavecchia località monnafelicita Maria Grazia Grimaldi 31/05/2018 18:24 

1783109 decreto n.156.pdf E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominat Raffaella Rabuffi 01/06/2018 10:31 

"Rinnovo di cinque certificati di firma digitale". Raffaella Rabuffi 01/06/2018 10:32 

  



 


