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DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE SPECIALE 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO TRA L’AUTORITÀ DEL MAR ADRIATICO CENTRALE E LA 

SOGESID S.P.A. IN DATA 31/08/2021 (ADDENDUM DEL 28/04/2022)  

PR000302 – CONVENZIONE ATTUATIVA PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ANCHE DI 

CARATTERE TECNICO-INGEGNERISTICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI E DELLE 

INFRASTRUTTURE PORTUALI. 

“INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL 

PNRR DI CUI AL DM N.330/2021 PER L’ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE DEI PORTI DI 

PESARO, ANCONA, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PESCARA ED ORTONA”.  

 

PREMESSO CHE 

 

- ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; il Direttore Tecnico nonché 

responsabile della convenzione citata in epigrafe è Responsabile del Procedimento in quanto 

responsabile dell’unità operativa competente; 

- con nota prot. n. C-0001755 del 6/09/2022, il predetto Responsabile del Procedimento, ha proposto 

la nomina dell’ing. Fabio Tamburrino quale Responsabile del Procedimento limitatamente ad 

alcuni degli interventi previsti dalla convenzione e, segnatamente, a quelli finalizzati alla 

“Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)”, 

- con nota prot. n. C-0001786 dell’8/09/2022 il Direttore Amministrazione Risorse Umane e 

Organizzazione ha comunicato il risultato del controllo dei requisiti dell’Ing. Tamburrino, 

rilasciando il proprio nulla osta. 

VISTO 

- l’art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ai sensi del quale: “il dirigente di 

ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità 

la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 

nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale” 

- gli artt. 31 e 111 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.  

- le procedure aziendali. 

IL PROCURATORE SPECIALE 

(Giusta procura del 6/04/2022 n. 10812 Serie 1T) 

 

per gli affidamenti finalizzati alla “Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)” di seguito 

specificati: 

- “Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona”, CUP 

J37H21003680006, per euro 7.000.000,00 (importo finanziamento);  

- “Elettrificazione delle banchine”, CUP J79J21006410006, per euro 500.000,00 (importo 

finanziamento);  

- “Elettrificazione delle banchine”, CUP J89J21008130006, per euro 500.000,00 (importo 

finanziamento);  

- “Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel 

porto di Ortona”, CUP J79J21005070006, per euro 2.000.000,00 (importo finanziamento); 

- “Elettrificazione della banchina di Molo Martello per fornire energia elettrica a navi passeggeri 

o di servizio di limitate dimensioni”, CUP J79J21005080006, per euro 500.000,00 (importo 

finanziamento);  
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- “Elettrificazione della banchina commerciale per fornire energia elettrica a navi passeggeri o di 

servizio di limitate dimensioni”, CUP J29J21005530006, per euro 500.000,00 (importo 

finanziamento);  

DETERMINA 

di nominare l’ing. Fabio Tamburrino Responsabile del Procedimento 

 

 

 

Ing. Enrico Brugiotti 
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