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1011 C64J04000000008 08/06/2010 PORTO
MARE ADRIATICO 

CENTRO-
SETTENTRIONALE

RAVENNA RAVENNA RAVENNA

Approfondimento del Canale Piombone:
- 1° lotto sistemazione funzionale del canale Piombone in prima 
attuazione al P.R.P.
- 2° lotto Risanamento della Pialassa Piombone e separazione fisica 
delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura artificiale

 / 31/03/2021 IN LAVORAZIONE 25800568,42 341218,97 26141787,39 0 616 0 0 0 120 25800568,42 341218,97 23239901,97 1542 1118 1397 5005500 26/05/2011 28/11/2011 19/11/2012 01/03/2020  *)

Con Determina tecnica n. 34 del 10.06.2016 è stata approvata una perizia di variante ad importo non modificato, ai sensi dell'art. 161, co. 9 del DPR 207/2010.

Proroghe concesse all'ultimazione dei lavori:
-   90 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 73 del 06.10.2014)
- 180 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 33 del 19.06.2017) 
- 163 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 76 del 11.12.2017)
- 129 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 31 del 31.05.2018)
-   85 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 67 del 05.10.2018) 
- 159 giorni naturali e consecutivi (Determina Tecnica n. 93 del 28.12.2018)

Dal 18.12.2019  I lavori sono stati sospesi a causa del fallimento della Piacentini Costruzioni S.p.a., mandataria dell’ATI aggiudicataria dell’appalto.
Conseguentemente alla determinazione dello stato di consistenza dei lavori ancora da eseguire e la  definenizione degli ulteriori adempimenti necessari per dare corretto compimento ai lavori previsti dall’appalto, avuto riguardo dell’art. 37, co. 18 del D.Lg.vo 12.04.2006, n.1
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i., questa Autorità di Sistema Portuale si sta determinando in merito al nulla osta alla modifica del Raggruppamento Temporaneo con l’assunzione della soc. Nautilus s.r.l. – C.F. 02924640275 della qualifica di Capogr
della soc. XODO - C.F. 00569180292 quale mandante

 *)  data riferita alla situazione pre-sospensione

1408 C67E15000320005 16/10/2015 PORTO
MARE ADRIATICO 

CENTRO-
SETTENTRIONALE

RAVENNA RAVENNA RAVENNA Accordo quadro per la gestione e la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di illuminazione, degli impianti elettrici, 
apparati elettronici e di trasmissione dati sul porto di Ravenna

 / 31/03/2021 IN LAVORAZIONE 2886470,2 80801,43 2967271,63 0 1460 4447161,86 *) 70504,56 *) 4517666,42 180 7333632,06 151305,99 6713281,57 1640 0 1609 641878,97 26/03/2015 26/08/2015 03/11/2016 02/05/2021 **)

*) Gli importi indicati si riferiscono non a varianti o modifiche contrattuali ma alla sottoscrizione di contratti applicativi al contratto originario.
Il contratto, infatti, prevede un importo complessivo di affidamento pari ad € 7.026.402,45 di cui:
€ 2.967.271,63  per lavori di straordinaria manutenzione programmati e servizio a corpo (a canone trimestrale posticipato), comprensivo di oneri per la sicurezza, ed € 800.000,00 per lavori urgenti eventuali da affidarsi in economia 
€ 4.059.130,82 per lavori di straordinaria manutenzione eventuali non programmati,  oggetto di eventuali e successivi contratti applicativi, ai prezzi risultanti dall’applicazione del relativo ribasso percentuale offerto, pari al 15%, di cui sopra. con la precisazione che tale ammon
intendersi come sommatoria dei singoli contratti applicativi e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. 
Contratti applicativi sottoscritti:
• Cont App n.  1  pari ad € 216.889,89  (€ 214.086,99 +  € 2.802,90 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  2  pari ad € 160.650,00
• Cont App n.  3  pari ad €    77.217,63 (€   76.092,77 + € 1.124,86 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  4  pari ad € 255.000,00  (€ 247.377,68 + € 7.622,32 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  5  pari ad € 290.000,00  (€ 283.380,75 + € 6.619,25 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  6  pari ad € 300.000,00  (€ 296.630,61 + € 3.369,39 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  7  pari ad €   86.153,73  (€   84.898,70 + € 1.255,03 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  8  pari ad € 512.992,65  (€ 504.223,49 + € 8.769,16 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  9  pari ad € 406.661,23  (€ 399.709,71 + € 6.951,52 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 10 pari ad € 443.495,22  (€ 435.914,06 + € 7.581,16 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 11 pari ad € 338.687,62  (€ 332.898,05 + € 5.789,57 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 12 pari ad €  110.816,67 (€  74.071,67, oltre ad € 31.745,00 per eventuale proroga del servizio di 6 mesi + € 5.000,00 per oneri sicurezza)       
• Cont App n. 13 pari ad €  170.000,00
• Cont App n. 14 pari ad €  127.234,79 (€ 125.059,82 + € 2.174,97 per oneri sicurezza)
• Cont App n. 15 pari ad €  543.043,85 
Con Delibera Presidenziale n. 28 del 24.02.2020 è stata approvata una modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 132, co.3 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., conseguente alla necessità di eseguire prestazioni finalizzate al miglioramento della funzionalità dei sistemi elettric
trasmissione dati del Porto di Ravenna, da affidarsi in economia, per un maggiore importo di € 121.500,00, aumentando l'importo dei lavori in economia ad € 921.500,00
Con Delibera Presidenziale n. 250 del 30.10.2020 sono stati approvati, ai sensi dell’ art. 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., interventi complementari per un importo complessivo pari ad € 245.294,00, di cui € 240.878,71 per interventi ed € 4.415,2
sicurezza.

**) Al fine di assicurare lo svolgimento, senza soluzione di continuità, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento e al completamento delle attività inerenti la procedura di affidamento del nuovo Accordo Quadro per la «Manutenzione degli impianti elettrici, di pubblic

1117 C67D14000000005 29/06/2017 PORTO
MARE ADRIATICO 

CENTRO-
SETTENTRIONALE

RAVENNA RAVENNA RAVENNA Rifacimento delle briccole di accosto presso pontili PIR in Darsena 
Baiona  / 31/03/2021 IN LAVORAZIONE 2412697,74 181851,63 2594549,37 110 456882,53 100 2412697,74 638734,16 210 0 14/06/2011 16/09/2013

Gara aggiudicata. 
Al fine di consentire l'attività di bonifica degli ordigni bellici, con verbale del 02.07.2020 è stata effettuata una consegna parziale dei lavori.

Con Delibera Presidenziale n. 89 del 31.03.2021 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa agli oneri per la sicurezza da Covid-19 e opere provvisionali per complessivi € 456.882,53.
Per effetto della variante il termine contrattuale è stato prorogato di 100 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna definitiva
Il tempo contrattuale complessivo risulta perciò essere fissato in n. 210 giorni naturali e consecutivi comprensivi dei giorni di fermo cantiere per avversità atmosferiche.

1619 C67E16000190005 23/01/2017 PORTO
MARE ADRIATICO 

CENTRO-
SETTENTRIONALE

RAVENNA RAVENNA RAVENNA

Accordo quadro per la gestione e la manutenzione delle aree 
demaniali marittime del del porto canale di Ravenna nonchè delle aree 
di proprietà ed in uso all'Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico centro-settentironale - Quadriennio 2017/2020

 / 31/03/2021 IN LAVORAZIONE 1723338,31 144031,11 1867369,42 1460 1404758,13 *) 225654,18 *) 1630412,31 3128096,44 369685,29 3126029,77 1460 0 1106 561628,84 26/06/2016 03/04/2017 21/12/2017 20/12/2021

*) Gli importi indicati si riferiscono non a varianti o modifiche contrattuali ma alla sottoscrizione di contratti applicativi al contratto originario.
Il contratto, infatti, prevede un importo complessivo di affidamento pari ad € 3.748.729,42 di cui:
- € 1.867.369,42 di cui: 
- € 480.000,00 quale corrispettivo quadriennale per i Servizi a corpo (a canone trimestrale posticipato), oltre ad € 34.417,84 per i relativi oneri per la sicurezza predeterminati dall’Autorità
- € 1.243.338,31 quale importo stimato quadriennale per i Lavori di straordinaria manutenzione programmati, oltre ad € 109.613,27 per i relativi oneri per la sicurezza predeterminati dell’Autorità 
- € 1.881.360,00 per interventi di straordinaria manutenzione non programmati ed eventuali, comprensivi dei relativi oneri per la sicurezza pari ad € 81.360,00, oggetto di eventuali specifici contratti applicativi ai prezzi risultanti dall’applicazione del ribasso percentuale offerto
sull'importo a base d'asta.
Contratti applicativi sottoscritti:
• Cont App n.  1  pari ad € 203.442,44 (€ 192.410,08 + € 11.032,36 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  2  pari ad €   98.012,35 (€   92.208,90 + €   5.803,45 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  3  pari ad € 197.387,82 (€ 154.123,65 + € 43.264,17 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  4  pari ad € 119.092,77 (€ 115.981,36 + €   3.111,41 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  5 pari ad €    43.715,88 (€   41.237,09 + € 2.478,79 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  6 pari ad €  163´104,79 (€ 159´633,35 + € 3´471,44 per oneri sicurezza)
• Cont App n.  7 pari ad €  610´957,44 (€ 465´467,60 + € 145´489,84 per oneri sicurezza)       
• Cont App n.  8 pari ad €    41.152,89 (€  38.489,73 + €    2.663,16 per oneri sicurezza)     
• Cont App n.  9 pari ad €  153´545,93 (€ 145´206,37 + €   8´339,56 per oneri sicurezza)     

1412 C69B18000190005 13/08/2018 PORTO
MARE ADRIATICO 

CENTRO-
SETTENTRIONALE

RAVENNA RAVENNA RAVENNA Sistemazione della banchina di attracco traghetto a Porto Corsini  / 31/03/2021 IN LAVORAZIONE 2397926,87 22995,21 2420922,08 150 158554,19 30 2397926,87 181549,4 180  0 20/03/2018 05/06/2018 11/01/2021 10/07/2021

In data 05.06.2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto
I lavori sono stati consegnati in via parziale in data 14.09.2020; la consegna definitiva è stata effettuata con verbale del 11.01.2021

Con Determina Tecnica n. 9 del 19.02.2021 e successiva Delibera Presdienziale n. 68 del 10.03.2021 di copertura finanziaria è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 relativa agli oneri per la sicurezza da Covid-19, per Bonifica Ordigni Bellici e per la sicurezza

1115 C69H17000000005 23/11/2017 PORTO
MARE ADRIATICO 

CENTRO-
SETTENTRIONALE

RAVENNA RAVENNA RAVENNA Ristrutturazione banchina c.d. Marcegaglia  / 31/03/2021 IN PROGETTAZIONE 8475969,89 107890,4 8583860,29 411 44230,35 8475969,89 152120,75 411  0 21/03/2019 16/05/2019

In data 26.06.2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto
Con Delibera Presidenziale n. 79 del 22.03.2021 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106 com.1 lettera c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all’aggiornamento degli oneri per la sicurezza per contrastare la diffusione del Covid-19 all’i
i lavori in oggetto per un maggior importo di € 44.230,35.
I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 14.04.2021

1118 C61C14000010006 13/02/2019 PORTO
MARE ADRIATICO 

CENTRO-
SETTENTRIONALE

RAVENNA RAVENNA RAVENNA Ristrutturazione banchina c.d. Magazzini Generali  / 31/03/2021 IN PROGETTAZIONE 5385180,31 94089,37 5479269,68 285 5385180,31 94089,37 285  0 09/07/2018 08/11/2018
In data 16.11.2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto
La consegna è prevista a breve

1903  /  / PORTO
MARE ADRIATICO 

CENTRO-
SETTENTRIONALE

RAVENNA RAVENNA RAVENNA Accordo Quadro per l’affidamento degli “Interventi di manutenzione dei 
fondali del Porto di Ravenna”  / 31/03/2021 IN PROGETTAZIONE 5100222 45885 5146107 0 1460 0 0 5100222 45885 0 1460 0 0 0 10/02/2020 08/05/2020

L'accordo quadro, essendo di per sé un atto di selezione d'impresa e di definizione delle condizioni di fornitura, e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dellapplicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l'accordo quadro, quindi, non va richiesto
invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l'accordo quadro.
L’Accordo Quadro, in quanto tale e per sua stessa natura, individua solo l'operatore e non richiede una preventiva copertura finanziaria in quanto la spesa sarà definita in sede di stipula dei successivi contratti applicativi discendenti dallo stesso AQ.

2007 C64B20000280005 01/10/2020 PORTO
MARE ADRIATICO 

CENTRO-
SETTENTRIONALE

RAVENNA RAVENNA RAVENNA Intervento di dragaggio nel bacino di evoluzione in avamporto e nel 
tratto di Canale Candiano compreso tra San Vitale e Marcegaglia  / 31/03/2021 IN PROGETTAZIONE 8790968,21 220047,84 9011016,05 0 375 0 0 8790968,21 220047,84 0 375 0 0 0 03/08/2020 30/09/2020 Gara aggiudicata

1617 C67E16000120005 04/08/2016 PORTO
MARE ADRIATICO 

CENTRO-
SETTENTRIONALE

RAVENNA RAVENNA RAVENNA Consolidamento banchina c.d. “Nadep Ovest”  / 31/03/2021 IN PROGETTAZIONE 937036 26831,12 963867,12 0 180 0 0 937036 26831,12 0 180 26/02/2018 05/11/2020 Gara in corso

2001 C63H20000430005  05/01/2021 PORTO
MARE ADRIATICO 

CENTRO-
SETTENTRIONALE

RAVENNA RAVENNA RAVENNA Ripristino della protezione di sponda in sinistra Baiona  / 31/03/2021 IN PROGETTAZIONE 105999,62 6644,5 112644,12 0 70 0 0 105999,62 6644,5 0 70 12/02/2020 06/10/2020 Gara aggiudicata

Importo Varianti Importo Oneri 
Varianti

0 0

0 0

0 0


