
Allegato 6 

1 
 

Dati aggiornati al 31.12.2021 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale – Porto di Ravenna 
 

OPERE PORTUALI 
   

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

Denominazione 
intervento 

Costo intervento 
(Importo Q.E.) 

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

Int. 509 
Realizzazione 
della banchina 
frontistante gli 
edifici Fabbrica 
Vecchia e 
Marchesato 

 € 4.400.000,00 

- Risorse assegnate dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. n. 
14130 del 20.12.2013 in attuazione 
dell’Accordo Procedimentale prot. 14127 del 
20.12.2013 

- Risorse di cui al finanziamento disposto con 
D.I. 226/2021 – Fondo ex art. 18 bis Legge 
84/964 - Annualità 2019 – Accordo 
procedimentale  
n. 31241 del 27.10.2021, approvato e reso 
esecutorio con DM n. 347 del 03.11.2021 

- Fondi di bilancio dell’Ente 

Il progetto dell’intero sito (complesso Fabbrica 
Vecchia e Marchesato + banchina) è in corso di 
aggiornamento per l’adeguamento prezzi e per il 
recepimento delle richieste avanzate dal 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in virtù 
dell’Accordo di Programma firmato il 21.10.2020 
finalizzato alla concessione in comodato d’uso del 
complesso immobiliare per la realizzazione di un 
distaccamento nautico portuale e di un polo 
didattico e formativo per il personale del nucleo 
portuale del corpo dei VV.FF..  

Int. 1011 
Approfondimento 
del Canale 
Piombone 

 € 29.713.862,66 

- Art. 1, comma 994 L. 27.12.2006, n. 296 
(Finanziaria 2007) (D.M. 118/T del 
01.08.2007) 

- L. 413/1998 del 03.06.2004 rifinanziata 
dall'art. 36, comma 2 della Legge 166/2002 

- Legge Regionale n. 9/95 
- Decreto Interministeriale n. 464 del 

21.12.2016 
(Autorizzazione, ai sensi dell'art. l comma 511 
e 512 L 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione 
diretta, delle risorse ancora disponibili di cui 
alla Legge 01.08.2002, n. 166) 

- Fondi di bilancio dell’Ente 

  
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  definizione 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.163 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e s.m.i., questa Autorità di Sistema 
Portuale si è determinata 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 Capogruppo e il 
subentro della soc. XODO - C.F. 00569180292 
quale mandante. 
Una volta sottoscritto l’Atto aggiuntivo con la 
nuova compagine del R.T.I. sarà possibile 
procedere con il completamento delle opere. 
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Dati aggiornati al 31.12.2021 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

Denominazione 
intervento 

Costo intervento 
(Importo Q.E.) 

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

Int. 1114  
Hub portuale di 
Ravenna – 
Approfondimento 
canali Candiano e 
Baiona, 
adeguamento 
banchine 
operative 
esistenti, nuovo 
terminal in 
penisola 
Trattaroli e 
utilizzo del 
materiale 
estratto in 
attuazione al 
P.R.P. vigente 
2007 - 1° e 2° 
stralcio 

 € 250.079.873,33 

- risorse assegnate in via 
definitiva dal C.I.P.E. con 
Deliberazione n. 98/2012 

- risorse derivanti 
all’Autorità di Sistema 
Portuale del mare 
Adriatico centro-
settentrionale da 
operazioni di 
indebitamento a m.l.t. con 
B.E.I., da ripagarsi a valere 
sulle attuali entrate 
proprie dell’Ente 

- fondi di bilancio dell’Ente 

In data 20.01.2021 è stato sottoscritto il verbale di avvio 
dell’esecuzione del contratto, con il quale è stato dato avvio alla 
sola attività di progettazione esecutiva delle opere relative alle 
banchine e allo svuotamento delle casse di colmata Nadep e 
Centro Direzionale. 
In data 28.07.2021 (ns prot. 6474 di pari data) il Contraente 
Generale ha presentato il progetto esecutivo delle opere relative 
alle banchine e allo svuotamento parziale della sola cassa di 
colmata Trattaroli, necessario ai fini della realizzazione della nuova 
banchina del futuro Terminal Container. 
In data 03.09.2021 (ns. prot. 7359 di pari data) il Contraente 
Generale ha presentato il secondo stralcio del progetto esecutivo, 
relativo allo svuotamento delle casse di colmata ed alla 
conseguente movimentazione dei materiali presso le aree di 
deposito definitivo. 
In data 11.10.2021 è stato dato avvio alla progettazione esecutiva 
delle attività di dragaggio e dei relativi movimenti terra, dando 
corso alla proposta di gestione dei materiali di dragaggio già 
presentata dal Contraente Generale in data 03.08.2021. 
Con Delibera Presidenziale n. 372 del 17.12.2021 è stato approvato 
il primo stralcio del progetto esecutivo dell’appalto relativo ai soli 
lavori di adeguamento e nuova realizzazione delle banchine. 
Nel progetto approvato risultano alcune modifiche rispetto alle 
previsioni contenute nel progetto definitivo, comportanti 
variazioni tecniche ed economiche sia in relazione ai lavori a corpo 
che ai lavori a misura originariamente previsti. La variazione della 
stima degli importi delle opere prevista dal progetto definitivo è 
quantificabile in complessivi  
€ 953.101,64, che al netto del ribasso d’asta (1%) ammontavano 
ad € 943.570,62. 
Il progetto comprende, inoltre, una proposta di migliorie tecniche 
opzionali che comportano una variazione della stima degli importi 
delle opere prevista dal progetto definitivo, quantificabili in 
complessivi € 2.042.576,79 aggiuntivi, al lordo del ribasso d’asta, 
che, tuttavia, non sono state ritenute essenziali per la buona ed 
efficace realizzazione delle opere così come previste nel progetto 
definitivo approvato. 
I lavori relativi al 1° stralcio, consistenti negli interventi di 
adeguamento delle banchine operative esistenti, nuovo terminal 
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Dati aggiornati al 31.12.2021 

in penisola Trattaroli, svuotamento della cassa di colmata 
Trattaroli ed associata area logistica S3 sud, sono stati avviati nel 
mese dicembre 2021. 
Nelle date del 14.10.2021 e del 23.12.2021 il Contraente Generale 
ha proceduto alla consegna dei rimanenti stralci del progetto 
esecutivo, inerenti alle attività di dragaggio ed alla conseguente 
movimentazione dei materiali presso le aree di deposito definitivo. 
 

Subentro della società Rhama S.r.l. 
Con nota prot. n. 261 del 13.09.2021 (ns. PEC prot. n. 7593/2021), 
il R.T.I. aggiudicatario ha comunicato che in data 21.06.2021, con 
atto rep. 81518 – Raccolta n 40705, a termine dell’art. 184 del 
Codice, è stata costituita la società di progetto denominata 
“Rhama Port Hub società a responsabilità limitata” in sigla “Rhama 
S.r.l.” con sede in Ravenna, via Giovanni Antonio Zani n.11, C.F. e 
P.IVA: 02689950398, in subentro al Contraente Generale 
nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 8.6 del contratto di 
affidamento. 
Verificato che la documentazione trasmessa fosse conforme a 
quanto previsto dalla normativa vigente, ed effettuate le verifiche 
antimafia e di regolarità contributiva per la società in questione, 
con Delibera Presidenziale n. 272 del 29.09.2021 l’Ente ha preso 
atto del subentro, conferendo alla nuova società costituita RHAMA 
S.r.l. la titolarità degli impegni precedentemente assunti a favore 
dell’R.t.i. aggiudicatario dell’appalto. 
 

Modifica contrattuale art. 106 D.Lgs 50/2016 e smi per 
l’intervento di rimozione della m/n Berkan B  
In data 09.03.2021 il Contraente Generale, ha richiesto la messa a 
disposizione di un’area di riferimento per tutto l’intervento con 
accesso in banchina per organizzare la logistica di cantiere e 
l’accosto di mezzi navali e consentire diverse modalità di 
dragaggio. 
Tuttavia, lo specifico tratto di banchina individuato era interessato 
dalla presenza del relitto della M/N Berkan B, semiaffondato negli 
specchi acquei antistanti, che doveva essere preventivamente 
rimosso e rispetto al quale era già stata svolta una procedura di 
affidamento conclusasi, però, senza successo. 
Il Contraente Generale, con prot. 3494 del 27.04.2021, al fine di 
disporre dell’area, ha espresso il proprio interesse per la rimozione 
di tale relitto. 
Al fine di rimuovere il relitto e poter disporre della banchina per il 
Contraente Generale, è stata redatta una specifica perizia di 
variante che con apposito Atto di sottomissione è stata accettata.  
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Pertanto,  con Delibera Presidenziale n. 143 del 14.05.2021 è stata 
approvata la perizia di variante in argomento, che ha comportato 
una variazione dell’importo contrattuale di € 9.000.113,00, pari al 
+4.55%, per un nuovo importo complessivo contrattuale inerente 
i lavori pari ad € 206.849.028,39, e affidato al Contraente Generale 
l’intervento di rimozione della m/n Berkan B, imputando la relativa 
spesa nell’ambito dell’intervento di “Hub Portuale di Ravenna” e 
rimodulando, conseguentemente, il quadro economico dell’opera. 
A seguito dell’approvazione della modifica contrattuale, il 
16.08.2021 si è proceduto alla consegna definitiva dell’«Intervento 
di rimozione e demolizione del relitto della M/N Berkan B» la cui 
esecuzione è stata affidata da parte del Contraente Generale 
stesso all’impresa Fagioli SpA.  
L’attività di rimozione si è conclusa con il trasferimento dei 
tronconi del relitto a Piombino per lo smaltimento finale con 
partenza dal porto di Ravenna e arrivo a destinazione in data 
16.12.2021. 
A seguito delle opere di pulizia del fondale è stata dichiarata la 
conclusione dell’intervento. Sono in corso le pratiche 
amministrative di contabilizzazione e di verifica di conformità. 
Con Deliberazione Presidenziale n. 66 del 05.03.2021 sono stati 
nominati i componenti del Collegio Consultivo Tecnico e in data 
15.04.2021 si è tenuta la riunione di insediamento  
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Dati aggiornati al 31.12.2021 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

Denominazione 
intervento 

Costo intervento 
(Importo Q.E.) 

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

Int. 1115  
Ristrutturazione della 
banchina c.d. 
Marcegaglia 

 € 12.571.232,74 

- D.M. 28.02.2018, n. 71, in esecuzione dell’art. 1, 
comma 140, della Legge 11.12.2016, n. 232 
(Finanziaria 2017) 

- Fondi di bilancio dell’Ente 

I lavori, consegnati in via definitiva in data 
10.05.2021 sono in corso. 
Con Determina Tecnica n. 33 del 06.05.2021 è 
stata approvata la Variante tecnica migliorativa 
presentata dall'impresa che contempla un 
minor costo per lavorazioni pari ad € 621,15 
Nel corso dell’appalto è stata corrisposta una 
anticipazione di €. 2.588.240,85, pari al 30% 
dell’importo contrattuale (Perizia n. 2) di €. 
8.627.469,49, come da certificato di 
pagamento per l’anticipazione pari al 30% 
dell’importo contrattuale del 13.05.2021. 
Conseguentemente a criticità emerse in corso 
d'opera, non imputabili all'impresa esecutrice, 
con Determina Tecnica n. 51 del 05.08.2021 è 
stata concessa una proroga di 30 giorni al 
termine contrattuale con nuova fine lavori 
fissata per il giorno 24.07.2022. 

Int. 1117 
Rifacimento delle 
briccole di accosto 
presso pontili PIR in 
Darsena Baiona 

 €  3.265.000,00   -  Fondi di bilancio dell’Ente 

Con Determina Tecnica n. 21 del 26.03.2021 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, la cui copertura 
finanziaria è stata disposta con Delibera 
Presidenziale n. 89 del 31.03.2021, prorogando 
il termine contrattuale di 100 giorni. 
Conseguentemente alla consegna definitiva 
dei lavori, avvenuta in data 04.08.2021, il 
termine per tutte le lavorazioni è stato fissato 
per il 02.03.2022, al netto di eventuali 
sospensioni per i giorni necessari per la 
redazione del certificato di collaudo statico 
delle opere provvisionali e definitive. 
Con Determina del Direttore Tecnico n. 50 del 
03.08.2021 è stata approvata la Perizia Tecnica 
in diminuzione di variante n. 02 che prevede un 
minor costo di € 11.557,54 rispetto al 
precedente importo contrattuale dei lavori, 
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Dati aggiornati al 31.12.2021 

per un nuovo ammontare complessivo dei 
lavori pari ad € 3.039.874,36. 

Int. 1118  
Ristrutturazione della 
banchina c.d. 
Magazzini Generali 

 €   7.500.000,00 

- Art. 18-bis della Legge 84/1994 (D.I. 28.02.2014, 
n. 54 di ripartizione delle risorse recate dall’art. 
14 del Decreto Legge 22.06.2012 e convertito 
dalla Legge 134/2012) 

- Fondi di bilancio dell’Ente  

I lavori sono stati consegnati in via parziale in 
data 07.12.2021 e dovranno essere compiuti in 
n.285 giorni naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna definitivo. 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

Denominazione 
intervento 

Costo intervento 
(Importo Q.E.) 

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

Int. 1412  
Sistemazione della 
banchina di attracco 
traghetto a Porto 
Corsini 

€ 3.000.000,00  - Fondi di bilancio dell’Ente 

La consegna definitiva è stata effettuata con 
verbale del 11.01.2021 
Con Determina Tecnica n. 9 del 19.02.2021 e 
successiva Delibera Presidenziale 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 dei 
fabbricati limitrofi. 
Con verbale del 19.04.2021 i lavori sono stati 
sospesi a seguito del ritrovamento di ordigno 
bellico e successivamente ripresi in data 
28.05.2021 
In attesa di formalizzazione degli esiti relativi 
alle operazioni di bonifica da parte delle 
competenti Autorità militari, i lavori sono stati 
sospesi nuovamente con verbale del 
16.06.2021, per poi essere ripresi il 25.08.2021 
In considerazione della natura dei terreni, 
caratterizzati dalla presenza di trovanti, anche 
di dimensioni consistenti, non riscontrati in 
sede progettuale, con Delibera Presidenziale n. 
307 del 04.11.2021 è stata approvata la Perizia 
di variante n. 02 per un maggior costo lavori di 
€ 91.769,92 ed un nuovo importo contrattuale 
pari ad € 2.671.246,19. 
In virtù della variante approvata il tempo 
contrattuale è stato prorogato per complessivi 
108 giorni naturali e consecutivi. 
La nuova fine lavori è stata, quindi, prorogata 
al 16.02.2022. 
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Dati aggiornati al 31.12.2021 

Int. 1517 
Consolidamento e 
impermeabilizzazione 
delle banchine della 
Darsena Pescherecci 
a Marina di Ravenna 

€  1.340.000,00  - Fondi di bilancio dell’Ente 
Progetto da rivedere in conseguenza 
dell’aumento del prezzo delle materie prime, 
per poi essere messo a gara 

Int. 1617 
Consolidamento 
banchina c.d. “Nadep 
Ovest”  

€ 1.060.000,00  

- Accordo di programma n. 40 del 29.01.2021 
sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti in attuazione dell’art.1, comma 
983, della legge n. 296/2006 (Fondo 
perequativo) 

Gara aggiudicata in data 04.05.2021. 
Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 
07.10.2021, rep. n. 2137. 
Con Certificato di Pagamento del 15.12.2021 è 
stata corrisposta l'Anticipazione del 30% 
dell’importo contrattuale, pari ad € 
223.930,43. 
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Dati aggiornati al 31.12.2021 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

Denominazione 
intervento 

Costo intervento 
(Importo Q.E.) 

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

Int. 1812 
Adeguamento 
banchine operative – 
3° stralcio – Lotti 1, 2, 
3 e 4 
 
Lotto 1 - SAPIR 5-7 
Lotto 2 - TCR DANTE 
Lotto 3 - EURODOCKS 
ACCOSTO NORD 
Lotto 4 - YARA SUD  

€ 45.000.000,00  

- D.M. 353/2020, in attuazione 
dell’art. 1, co. 95 della Legge 
30.12.2018 n. 145 
(Fondo Infrastrutture) 

Con Delibera Presidenziale n. 362 del 15.12.2021 è stato 
approvato il progetto esecutivo dell'intero intervento nonché 
le modalità di affidamento dell’appalto di «Adeguamento 
banchine operative 3° Stralcio – Lotti 1, 2, 3, 4“, per un importo 
complessivo di € 39.521.510,63 di cui € 38.745.217,17 per 
lavori, parte a corpo e parte a misura oltre ad € 776.293,46 
quali oneri per la sicurezza predeterminati dalla 
Amministrazione aggiudicatrice e non soggetti a ribasso. 
Gara in corso 

Int. 2001 
Ripristino della 
protezione di sponda 
in sinistra Baiona 

€  150.000,00 - Fondi di bilancio dell’Ente 

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 23.04.2021, 
prot. PEC n. 3381 
La consegna dei lavori è stata effettuata in data 29.04.2021 
Con Determina Tecnica n. 43 del 06.07.2021 è stata concessa 
una proroga di 13 gg naturali e consecutivi che ha 
procrastinato la fine dei lavori al 20.07.2021 
I lavori sono terminati in data 20.07.2021, come da Certificato 
di Ultimazione emesso in pari data. 
In data 09.08.2021 è stato emesso il Certificato di Regolare 
Esecuzione con esito positivo 
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Dati aggiornati al 31.12.2021 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

Denominazione 
intervento 

Costo 
intervento 

(Importo Q.E.) 

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

Int. 2004_3 
Hub portuale di 
Ravenna –
Approfondimento 
Canali Candiano e 
Baiona, 
adeguamento 
banchine operative 
esistenti, nuovo 
terminal in penisola 
Trattaroli e utilizzo 
materiale estratto 
in attuazione al 
P.R.P. vigente 2007 - 
Fase II - 3° Stralcio -  
Approfondimento 
Canali Candiano e 
Baiona a -14,50 
  

€ 
86.350.000,00 

- D.M. del 13.08.2020, n. 353 
(Fondo Infrastrutture) - Accordo 
di Programma n. 25766 del 
20.10.2020, approvato e reso 
esecutorio con DM 196 del 
17.11.2020 

- Fondi UE  Access2NAPA 
- Fondi PNRR (PNC) D.M. 

13.08.2021, n. 330 Accordo 
Procedimentale n. 32240 del 
04.11.2021, approvato e reso 
esecutorio con D.M. 17.11.2021, 
n. 387 

L'intervento Hub Portuale - Fase II, in prosecuzione della Fase 
I, attualmente in corso di esecuzione, è composta da due 
stralci: 3° stralcio, che contempla l'approfondimento del 
canale Candiano (a sua volta diviso in due parti) e 4° stralcio 
che prevede la realizzazione di un impianto industriale per il 
trattamento del materiale dragato  
Considerata la necessità di affidamento congiunto di entrambe 
le parti del 3° stralcio, con Delibera Presidenziale n. 387 del 
29.12.2021 è stato approvato il progetto di cui alla “Prima 
parte” nonché le modalità di appalto della progettazione 
esecutiva, della esecuzione dei lavori e dei servizi connessi di 
entrambi le parti, tramite appalto integrato. 
I lavori di cui alla “Seconda parte” potranno essere affidati, ai 
sensi dell’art. 106, co.1, lett. a), in via opzionale a discrezione 
della Stazione Appaltante e pertanto, nel caso in cui la stessa 
decida di avvalersene l’appaltatore sarà obbligato a darvi 
seguito (ai prezzi risultanti dal ribasso presentato in sede di 
offerta); in caso contrario l’appaltatore non avrà diritto ad 
alcun indennizzo compensativo. 
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento si 
prevedono i seguenti termini: 
Parte I 
- 60 giorni per la progettazione esecutiva; 
- 182 giorni per il servizio di caratterizzazione; 
- 990 giorni per l’esecuzione dei lavori e per il connesso servizio 
di bonifica bellica;  
naturali e consecutivi, decorrente dal relativo verbale di 
consegna/avvio; 
Parte II (opzionale) 
- 60 giorni per la progettazione esecutiva; 
- 960 giorni per l’esecuzione dei lavori e per il connesso servizio 
di bonifica bellica; 
naturali e consecutivi, decorrente dal relativo verbale di 
consegna/avvio. 
Sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento 
dell'appalto.  

  



Allegato 6 

10 
 

Dati aggiornati al 31.12.2021 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

Denominazione 
intervento 

Costo 
intervento 

(Importo Q.E.) 

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

Int. 2004_4 
«Hub portuale di 
Ravenna –  
Approfondimento 
Canali Candiano e 
Baiona, 
adeguamento 
banchine operative 
esistenti, nuovo 
terminal in penisola 
Trattaroli e utilizzo 
materiale estratto 
in attuazione al 
P.R.P. vigente 2007 - 
Fase II - 4° Stralcio - 
Impianto di 
trattamento 
materiale di escavo  

€ 85.000.000,00 

- Fondi PNRR (PNC) D.M. 
13.08.2021, n. 330 Accordo 
Procedimentale n. 32240 del 
04.11.2021, approvato e reso 
esecutorio con D.M. 
17.11.2021, n. 387 

In data 01.09.2021, ai sensi dell’art. 183, co. 15, del D.Lgs. 
50/2016, è stato pubblicato l’Avviso esplorativo pubblico 
finalizzato all’affidamento in concessione della progettazione, 
costruzione e gestione dell’impianto. 
E’ in corso l’esame delle n. 3 proposte pervenute. 
  

Int. 2007 
Intervento di 
dragaggio nel 
bacino di evoluzione 
in avamporto e nel 
tratto di Canale 
Candiano compreso 
tra San Vitale e 
Marcegaglia 

€  11.000.000,00 - Fondi di bilancio dell’Ente 

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 07.06.2021 
Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 30.06.2021, rep. 
n. 2121 
La consegna definitiva è avvenuta con verbale del 23.08.2021.  
E' stata corrisposta un’anticipazione relativa al 30% dell’importo 
contrattuale pari ad € 2.703.304,82 (30% x 9.011.016,08) come 
da certificato di pagamento del 19.07.2021.  
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Dati aggiornati al 31.12.2021 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

Denominazione 
intervento 

Costo 
intervento 

(Importo Q.E.) 

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

Int. 2010 
Intervento di messa 
in sicurezza del 
complesso edilizio 
“Fabbrica Vecchia e 
Marchesato” 

€  910.000,00 - Fondi di bilancio dell’Ente 

L'appalto è suddiviso nelle seguenti Fasi: 
• Fase n. 1:  “Fabbrica Vecchia messa in sicurezza” per un 
importo totale di € 48.591,83, di cui € 47.415,38 per lavori ed € 
1.176,45 per oneri di sicurezza 
• Fase n. 2:  “Fabbrica vecchia esterno” per un importo 
totale di € 92.344,11, di cui € 90.083,26 per lavori ed € 2.260,85 
per oneri di sicurezza 
• Fase n. 3:  “Fabbrica Vecchia interno” per un importo 
totale di € 203.110,42, di cui € 197.638,01 per lavori ed € 
5.472,41 per oneri di sicurezza 
• Fase n. 4:  “Marchesato” per un importo totale di € 
289.739,37, di cui € 282.576,58 per lavori ed € 7.162,79 per oneri 
di sicurezza 
Con Delibera Presidenziale n. 252 del 09.09.2021 sono state 
affidate fin da subito le Fasi n. 1 e 2; le prestazioni opzionali di 
cui alle Fasi n. 3 e 4 potranno essere affidate (una o entrambe) 
all’aggiudicatario, a discrezione della Stazione Appaltante, al 
verificarsi delle condizioni necessarie ed ai prezzi risultanti dal 
ribasso presentato in sede di offerta ed in particolari ai seguenti 
importi, determinati sulla base di prezzi unitari offerti. 
Complessivamente i lavori hanno una durata pari a 119 giorni, di 
cui: 
- per la Fase 1: 30 giorni naturali e consecutivi; 
- per la Fase 2: 26 giorni naturali e consecutivi; 
- per la Fase 3: 28 giorni naturali e consecutivi; 
- per la Fase 4: 35 giorni naturali e consecutivi; 
Pertanto, il termine di esecuzione della Fase 1 e della Fase 2, 
affidate contestualmente, è di 56 giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.  

Int. 2131 
Realizzazione di una 
stazione di cold 
ironing a Porto 
Corsini a servizio 
del Terminal 
Crociere 

€  35.000.000,00 

- Fondi PNRR (PNC) D.M. 
13.08.2021, n. 330 - l’Accordo 
Procedimentale n.32238 del 
04.11.2021, approvato e reso 
esecutorio con DM n. 415 del 
23.11.2021 

In corso il completamento del progetto di fattibilità tecnico-
economico. 
Una volta acquisito il parere di Terna S.p.A., sulla fornitura della 
corrente in alta tensione si potrà indire la gara d’appalto 
mediante appalto integrato per lavori e servizi. 
  

 


