
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. 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 

L’appalto è stato aggiudicato a Contraente 
Generale con Delibera Presidenziale n. 176 del 
10.08.2020. 
In data 22.10.2020 è stato dato avvio in via 
d’urgenza all’esecuzione del contratto, 
limitatamente alle indagini propedeutiche al 
servizio di Progettazione esecutiva. 
Il relativo contratto di affidamento unitario a 
Contraente Generale è stato sottoscritto in data 
05.11.2020 (ns. rep. 2079). 
In data 20.01.2020 è stato dato avvio parziale 
all’esecuzione del contratto; è attualmente in 
corso la progettazione esecutiva, da parte del 
Contraente Generale, delle opere relative alle 
banchine e allo svuotamento delle casse di colmata 
Nadep e Centro Direzionale 
La consegna della parte di progettazione avviata 
con verbale del 20.01.2021 di cui sopra è prevista 
per il mese di giugno 2021.  

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 

- Fondi di bilancio dell’Ente 

Progetto esecutivo approvato nel giugno 2020. 
Con Accordo di Programma sottoscritto con questa 
Autorità di Sistema Portuale in data 21.10.2020, 
l’Ente ha assunto l’impegno, una volta eseguito 
l’intervento di ristrutturazione ed adeguamento 
del complesso immobiliare “Fabbrica Vecchia e 
Marchesato”, riguardante anche l’area di 
banchina, di concedere l’intero complesso 
immobiliare in comodato d’uso gratuito al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 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.. 
Il progetto dell’intero sito (complesso Fabbrica 
Vecchia e Marchesato + banchina) dovrà essere 



rivisto alla luce delle richieste avanzate dal 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

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 

Lavori aggiudicati con Delibera Presidenziale n 301 
del 20.12.2019. 
Stipulato contratto d’appalto in data 04.06.2020. 
Lavori consegnati in via definitiva in data 
10.05.2021 con prevista conclusione fissata per il 
giorno 24.06.2022. 

Int. 1011 
Approfondimento del 
Canale Piombone 

 € 29.706.558,78 

- 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. 

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

 €  3.200.000,00   -  Fondi di bilancio dell’Ente 

Gara aggiudicata con Delibera Presidenziale n. 335 
del 28.12.2018.  
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 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. 
Per effetto della variante il termine contrattuale è 
stato prorogato di 100 giorni; il tempo contrattuale 
complessivo risulta perciò essere fissato in n. 210 
giorni naturali e consecutivi comprensivi dei giorni 
di fermo cantiere per avversità atmosferiche 
decorrenti dalla data di consegna definitiva dei 
lavori. 

Denominazione 
intervento 

Costo intervento 
(Importo Q.E.) 

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

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  

Lavori aggiudicati con Delibera Presidenziale n. 177 
del 11.08.2019. 
Stipulato contratto d’appalto in data 16.11.2020 
Intervento di prossima consegna 

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

€ 3.000.000,00  - Fondi di bilancio dell’Ente 

Gara aggiudicata con Delibera Presidenziale n. 170 
del 02.07.2019 
Stipulato contratto d’appalto In data 05.06.2020. 
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 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 e modificato il relativo QE 
dell’appalto, mantenendone inalterato l’importo 
complessivo. 
Con verbale del 19.04.2021 i lavori sono stati 
sospesi a causa del rinvenimento di ordigno bellico 
nelle acque interessate dalla bonifica. 
I lavori sono ripresi in data 28.05.2021. 



Int. 1413 
Demolizione dente T.C.R. 

€ 964.698,47  - Fondi di bilancio dell’Ente 

Il termine contrattuale è scaduto il 12.05.2019 ma 
l'impresa ha completato le lavorazioni solo in data 
23.12.2019.  
In merito la Stazione Appaltante ha comminato 
all'impresa una penale alla liquidazione dello stato 
finale pari ad euro 66.536,64, corrispondente a n. 
81 giorni di ritardo. 
Il Certificato di regolare esecuzione è stato emesso 
in data 29.09.2020, sottoscritto digitalmente 
dall’esecutore in data 07.10.2020. 

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

€  1.340.000,00  - Fondi di bilancio dell’Ente 
Il progetto definitivo è stato approvato con 
Delibera Presidenziale n. 126 del 25.06.2020. 
La gara sarà avviata a breve. 

Denominazione 
intervento 

Costo intervento 
(Importo Q.E.) 

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

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) 

L’intervento è stato aggiudicato con Delibera 
Presidenziale n. 123 de 04.05.2021 
Sono in corso le verifiche di legge propedeutiche 
alla stipula del contratto d’appalto 

Int. 1704 
Riparazione banchina c.d. 
Eurodocks 

€ 2.000.000,00  - Fondi di bilancio dell’Ente 

I lavori sono stati ultimati in data 09.09.2020, con 
un ritardo di n. 7 giorni sul termine 
contrattualmente previsto per il 02.09.2020.  
La penale proposta dalla D.L. per un importo pari 
ad € 10.422,86 è stata applicata al 5° Certificato di 
Pagamento. 
Con verbale di ultimazione lavori del 15.09.2020, al 
fine di completare lavorazioni di modesta entità, 
sono stati concessi ulteriori 50 gg naturali e 
consecutivi, a decorrere dal 10.09.2020 con 
termine finale il 29.10.2020. 
In data 30.10.2020 è stato redatto il certificato di 
concreta ultimazione dei lavori, attestando 
l'efficacia del Certificato di ultimazione lavori del 
15.09.2020. 



Int. 2001 
Ripristino della protezione 
di sponda in sinistra Baiona 

€  150.000,00 - Fondi di bilancio dell’Ente 

L’intervento è stato affidato, ai sensi dell’art. 1 co.2 
lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 – 
“Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali»” (Decreto Semplificazioni), 
in deroga all’articolo 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. con Delibera Presidenziale n. 35 
del 09.02.2021. 
I lavori sono stati consegnati con verbale del 
29.04.2021. 

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 

Il progetto è stato da ultimo approvato con 
Delibera Presidenziale 228 del 13.10.2020. 
A conclusione della procedura di gara, l’intervento 
è stato aggiudicato con Delibera Presidenziale n. 
56 del 19.02.2021, rimodulando il relativo QE 
dell’appalto, che è stato ridotto in virtù del ribasso 
d’asta offerto. 
I lavori sono stati consegnati in via parziale in data 
07.06.2021. 

  



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 

Il progetto è stato 
approvato con Delibera 
Presidenziale n. 336 del 
3.0.12.2020. 
La gara è stata avviata in 
data 25.05.2021. 

 

 


