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ELENCO DECRETI 2014 

PRESIDENTE 

 

Decreto 

n. 

Del Oggetto 

1 07.07.2014 Incarico Avv. Fallica (Lo Jacono) 

2 08.07.2014 Tasso d'interesse anticipazione mensilità 

3 08.07.2014 Autorizzazione La Placa impegno di spesa fino a 3.000 euro 

4 08.07.2014 Autorizzazione La Barbera impegno di spesa fino a 3.000 euro 

5 08.07.2014 Autorizzazione Carraffa impegno di spesa fino a 3.000 euro 

6 08.08.2014 Autorizzazione Coroneo impegno di spesa fino a 3.000 euro 

7 09.07.2014 Anticipazione mensilità dipendente 

8 10.07.2014 Assegno nucleo familiare 

9 11.07.2014 Integrazione regolamento gestione parcheggio varco Amari 

10 17.07.2014 Approvazione progetto definitivo generale e del progetto stralcio 

funzionale dei lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto del 

porto di Termini Imerese 

11 17.07.2014 Approvazione progetto definitivo generale e del progetto stralcio 

funzionale dei lavori di completamento del molo foraneo di sottoflutto del 

porto di Termini Imerese 

12 17.07.2014 Appalto dei lavori di ristrutturazione di un edificio ubicato presso la 

banchina Sammuzzo - Porto di Palermo. Nomina seggio di gara 

13 21.07.2014 Rizzuto - Anticipazione mensilità 

14 25.07.2014 Nomina consulente tecnico Dott.ssa Simona Gioè giudizio Scafidi c/ A.P. 

15 25.07.2014 Autorizzazione espletamento procedura aperta per l'appalto dei lavori di 

completamento del molo foraneo di sopraflutto del porto di Termini 

Imerese 

16 25.07.2014 Autorizzazione espletamento procedura aperta per l'appalto dei lavori di 

completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese 

17 25.07.2014 Incarico Ig. Federico Baldi Calcagno 

18 25.07.2014 Lavori di apertura nuovo varco di accesso al Porto di Palermo - 

approvazione progetto ed autorizzazione alla esplorazione di mercato per 

affidamento diretto 

19 29.07.2014 Porticciolo di S. Erasmo: attività di campionamento e analisi chimico fisica 

su campioni di suolo, piano di interventi ai sensi dell'art. 254/249 D.lgs 

152/06 - CIG: Z3C104B7EF 

20 29.07.2014 Affidamento Soc. Adorno General Marine Works fornitura pontone S. 

Rosalia 

21 29.07.2014 Porto di Palermo - Lavori per il potenziamento dei bagni e dei servizi 

igienici - Rifacimento recinzione in prossimità del varco Amari, nuovo 

accesso tra la zona uffici dell'A.P. ed il porto di Palermo 

22 30.07.2014 Affidamento fornitura Studio Informatica s.n.c. 

23 30.07.2014 Lavori di apertura nuovo varco di accesso al Porto di Palermo - 

Approvazione progetto ed autorizzazione alla esplorazione di mercato per 

affidamento diretto - Integrazione D.P. 18 del 25.07.2014 

24 01.08.2014 Attività assistenza tecnica e supporto allo stabilimento impianto Walkie 

Talkie - Paging - MSC ARMONIA 

25 05.08.2014 Affidamento diretto fornitura software ed unità di backup da utilizzare per 

i server di rete Ditta EASY INTEGRAZIONE DI SISTEMI s.r.l. 
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26 05.08.2014 Partecipazione dei Sicilian Ports di Palermo e Messina-Milazzo al Seatrade 

Med Cruise Convention 2014 - Barcellona 16-18 settembre 2014 - II trance 

- dell'A.P. di Palermo al summit Clia del 15 settembre 2014 e 

all'Assemblea generale Medcruise in Barcellona del 19 settembre 2014 

27 05.08.2014 Partecipazione dei Sicilian Ports di Palermo e Messina-Milazzo al Seatrade 

Med Cruise Convention 2014 - Barcellona 16-18 settembre 2014 - 

Anticipo somme in conto terzi - II trance 

28 08.08.2014 Lavori di apertura nuovo varco di accesso al Porto di Palermo - 

Affidamento diretto ex art. 125 c. 8 seconda parte - CIG: ZF50DADF31 

29 08.08.2014 Infrastruttura a servizio del diporto nautico alla Cala e connesse opere di 

riqualificazione ambientale - Approvazione collaudo tecnico-

amministrativo 

30 08.08.2014 Impegno di spesa ripartizione del fondo interno dell'incentivo economico  

31 26.08.2014 Lavori di manutenzione straordinaria presso la cabina MT/BT Acquasanta 

32 26.08.2014 Disinfestazione ditta RI.FRA. s.r.l. 

33 26.08.2014 Carpensalda s.r.l. - Carpenteria metallica e saldature 

34 27.08.2014 Avv. Caterina Montebello - Nomina Responsabile marco-struttura Staff 

Organi Istituzionali 

35 28.08.2014 Autorizzazione spese per security e sicurezza 

36 01.09.2014 Intervento uffici A.P. sede di Termini Imerese - Affidamento diretto ex art. 

125 c. 8 seconda parte - CIG: Z451061863 

37 01.09.2014 Servizio di riparazione di due motori della traslazione della gru De 

Bartolomeis nella banchina Puntone del porto di Palermo 

38 02.09.2014 Inserimento pubblicitario sulla rivista Trasporti - Numero di 

luglio/settembre 2014 

39 04.09.2014 Fissazione tariffa per prestazioni maneggio bagagli dei crocieristi in 

imbarco/sbarco porto di Palermo 

40 05.09.2014 Appalto dei lavori di manutenzione di edifici, viabilità ed impianti - Porto 

di Palermo. Nomina componente seggio di gara 

41 08.09.2014 Modifica art. 3 Decreto del Commissario Straordinario n. 237 del 

30.06.2014 

42 08.09.2014 Porto di Palermo - Servizio di ronda notturna ex deposito combustibili 

banchina Quattroventi - Rinnovo quadrimestrale  

43 10.09.2014 Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori completamento messa 

in sicurezza palazzina ex Tarantino - porto di Palermo 

44 12.09.2014 Rag. La Placa - Incarico ad operare e sottoscrivere sulla Piattaforma 

elettronica per la certificazione dei Crediti, predisposta dal Ministero 

dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato 

45 15.09.2014 Approvazione certificato regolare esecuzione prelievo campioni specchio 

acqueo molo Vittorio Veneto  

46 15.09.2014 Integrys s.rl. - Contratto accesso ad Internet a banda larga 

47 22.09.2014 Integrazione affidamento servizio di indagine - Lavori di ripristino statico 

dei piazzali porto di Termini Imerese 

48 22.09.2014 Avanzamento banchine latistanti il bacino da 400.000 TPL per incremento 

aree operative e realizzazione cassa di colmata - Attività di sorbonatura per 

il completamento del servizio di ricognizione da ordigni esplosivi 

49 22.09.2014 Porto di Palermo - Fornitura e collocazione di n. 10 cestini gettacarte da 

collocare nella banchina del porticciolo della Cala 

50 22.09.2014 Avv. Vanessa Fallica - pagamento parcella giudizio A.P. c/ C.E.S.A. s.r.l. 

51 22.09.2014 Guardie ai fuochi Trinacria Soc. Coop - Iscrizione art. 68 
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52 22.09.2014 Servizi prevenzione antincendio soc. coop. - Iscrizione art. 68  

53 22.09.2014 Approvazione risultati apertura offerte e aggiudicazione provvisoria - 

Servizio indagini da effettuare nel potenziale sito di immersione dei 

sedimenti provenienti dai lavori di dragaggio dei fondali del porto di 

Termini Imerese ubicato al largo 

54 24.09.2014 Intervento urgente per il ripristino della Rete 3 KV della Cabina MT Ente 

Porto 2 per l'alimentazione delle gru CT e DB - Progetto per la messa in 

sicurezza e la razionalizzazione della distribuzione elettrica nell'area 

portuale 

55 24.09.2014 Porto di Palermo - Perizia di variante al progetto di rifunzionalizzazione e 

restyling della stazione marittima del porto di Palermo 

56 24.09.2014 Dott. Renato Coroneo - Incarico temporaneo Segretario Generale facente 

funzioni 

57 29.09.2014 Nea s.r.l. - Iscrizione art. 68  

58 29.09.2014 IVM s.r.l. -       "            "          

59 30.09.2014 Tech Planet s.n.c. di Parodi Mirella & C.  - Iscrizione art. 68  

60 30.09.2014 Mess Engineering s.r.l. - Iscrizione art. 68  

61 30.09.2014 Affidamento del servizio di ingegneria per il "Collaudo tecnico 

amministrativo" del Progetto per la messa in sicurezza e la 

razionalizzazione della distribuzione elettrica nell'area portuale 

62 06.10.2014 Tasso di interesse passivo da applicare per la restituzione dell'anticipazione 

delle mensilità 

63 08.10.2014 MSC Navigare s.r.l. - Iscrizione art. 68  

64 08.10.2014 Progetto di due bitte soffolte da 250 tonn. nel molo Vittorio Veneto del 

porto di Palermo 

65 08.10.2014 Anna Scaglione -  Iscrizione art. 68  

66 08.10.2014 Avv. Gabriele Dara - Pagamento parcella per giudizio A.P. c/ Giuseppe 

Drago Licari e Atradius 

67 09.10.2014 Lavori di taglio del canneto e pulitura del canalone che costeggia l'ingresso 

del Molo Aldisio del porto di T.I. 

68 10.10.2014 Gara di appalto "Lavori di manutenzione di edifici, viabilità ed impianti 

porto di Palermo 

69 14.10.2014 Servizio di prelievo e smaltimento/recupero delle sostenze presenti nel 

deposito sito nella banchina Puntone - Approvazione della perizia tecnica 

ed autorizzazione all'avvio della procedura ad evidenza pubblica 

70 14.10.2014 Anticipazione mensilità dipendente 

71 14.10.2014 G.M.A. s.r.l. - Iscrizione art. 68  

72  14.10.2014  ADM restauri di Maliqi Ardian - Iscrisione art. 68  

73 16.10.2014 Avvio procedura di affidamento servizio di valutazione per quantificazione 

quota di partecipazione dell'Ente nella soc. O.S.P. 

74 16.10.2014 Realizzazione di un modello in scala 1:400 di rappresentazione del Castello 

a mare con l'adiacente porticciolo della Cala 

75 17.10.2014 Anticipazione mensilità dipendente 

76 17.10.2014 Gara di appalto lavori di ristrutturazione di un edificio ubicato presso la 

banchina Sammuzzo - porto di PA 

77 17.10.2014 Lavori di manutenzione straordinaria di un cavidotto elettrico a servizio 

degli impianti tecnologici della Cala 

78 20.10.2014 Società Allianz - Pagamento per sentenza A.P. c/ Nasta & carta ed 

imballaggi s.p.a. 

79 20.10.2014 Versamento nel capitolo dello Stato delle somme derivanti dalla riduzione 
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dei costi 

80 20.10.2014 Versamento nel capitolo dello Stato delle somme derivanti dall'ulteriore 

riduzione del 5% della spesa per consumi intermedi 

81 21.10.2014 Ing. Sergio La Barbera - Referente Unico per l'invio di informazioni e 

responsabile dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per l'alimentazione della BDAP 

82 22.10.2014 Avv. Caterina Montebello - Responsabile del Procedimento per invito tre 

società competenti nell'assistenza tecnica a soggetti pubblici 

83 27.10.2014 Porto di Palermo - Perizia di variante al progetto dei lavori di 

rinfunzionalizzazione e restyling della stazione marittima - Incarico 

professionale per la progettazione geotecnica esecutiva delle fondazioni 

84 27.10.2014 Avv. Salvatore Gentile Alletto - Affidamento incarico innanzi giudice di 

pace - Conte F. c/A.P. 

85 27.10.2014 Autorizzazione spesa per pubblicazione sulla GURI del bando di gara per 

appalto lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto del porto 

di T.I. 

86 27.10.2014 Autorizzazione spesa per pubblicazione sulla GURI del bando di gara per 

appalto lavori di completamento del molo foraneo di sottoflutto del porto 

di T.I. 

87 28.10.2014 Dott.ssa Gigliola Beniamino Magistrelli - Incarico gratuito ad organizzare 

mostre ed eventi 

88 28.10.2014 D & L Impianti s.r.l - .Iscrizione art. 68  

89 29.10.2014 Nomina Componenti Comitato Portuale 

90 29.10.2014 EUROSOLLEVAMENTI - Iscrizione art. 68 

91 30.10.2014 Inquadramento Funzionario quadro B 

92 30.10.2014 Inquadramento Funzionario quadro A 

93 30.10.2014 Inquadramento I livello 

94 30.10.2014 Inquadramento II livello 

95 30.10.2014 Inquadramento III livello 

96 30.10.2014 Fissazione numero massimo imprese da autorizzare per l'anno 2015 per 

espletare operazioni portuali nel porto di Termini Imerese 

97 30.10.2014 Fissazione numero massimo imprese da autorizzare per l'anno 2015 per 

espletare operazioni portuali nel porto di Palermo 

98 30.10.2014 Fissazione numero massimo imprese da autorizzare per l'anno 2015 per 

espletare servizi portuali nel porto di Palermo 

99 03.11.2014 CIGNO Valentina - Importo per lo svolgimento del servizio tecnico-

amministrativo 

100 05.11.2014 Lavori manutenzione straordinaria di un cavidotto elettrico a servizio della 

Cala - tratto Nord 

101 05.11.2014 Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza 

della Cala 

102 06.11.2014 Composizione Comitato Portuale 

103 07.11.2014 Porto di Palermo - Infrastruttura a servizo del diporto nautico alla Cala e 

connesse opere di riqualificazione3 ambientale. Progetto Cabinba MT/BT. 

Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione all'affidamentro dei 

lavori emdiante procedura aperta ai sensi dell'art. 122 c. 7 del D.lgs 

163/2006 

104 07.11.2014 Verifica delle condizioni di sicurezza strutturale in esercizio della gru 

Ceretti & Tanfani sulla banchina Puntone del porto di Palermo, a seguito 

del rinforzo dei nodi di collegamento tra i controventi reticolari e i portali, 
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nella configurazione piano altimetrica attuale. Autiorizzazione affidamento 

diretto ex art. 125 c. 11 secondo periodo del D.lgs 163/2006 e dell'art. 58 c. 

7 (spese in economia) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

di quest'Autorità. Integrazione autorizzazione di spesa n. 227 del 

11.09.2013. Ditta XW Industriale and civil structures workshop s.r.l. di via 

Crispi, 128 Palermo 

105 18.11.2014 LASER - Affidamento servizio assistenza tecnica per gestione di fondi 

dell'Unione Europea 

106 20.11.2014 SOCIAL WORK soc. coop. - Iscrizione art. 68 

107 20.11.2014 BRUSCA Giovanni - Iscrizione art. 68 

108 20.11.2014 Porto di Palermo - Interventi urgenti di manutenzione ordinaria - 

Affidamento diretto D.L.G. di Di Lorenzo Giovanni 

109 20.11.2014 Avvio procedura evidenza pubblica per acquisto pontone galleggiante 

110 20.11.2014 Servizio di cernita, separazione, trasporto e smaltimento di rifiuti (corde, 

legname, pneumatici,pvc e polietilene ed altro) provenienti dal molo 

Trapezoidale lato pescherecci del porto di Termini Imerese depositati sul 

molo Veniero. Autorizzazione affidamento diretto ex art. 125 secondo 

periodo del D.lgs 163/2006 e dell'art. 58 c. 7 (spese in economia) del 

regolamento di amministrazione e contabilità di questa Autorità. 

111 21.11.2014 DE WAVE s.r.l. - Iscrizione art. 68 

112 25.11.2014 TRADEM s.r.l. - Iscrizione art. 68 

113 25.11.2014 Porto di Palermo - Perizia di variante al progetto dei lavori di 

rifunzionalizzazione e restyling della stazione marittima - Incarico 

professionale per l'adeguamento delle tavole grafiche del progetto 

architettonico in ambiente CAD 

114 25.11.2014 Servizio di manutenzione ed adeguamento a norma delle parti meccaniche, 

elettriche e dell'elettronica di controllo e gestione della gru contenitori da 

40 t Ceretti e Tanfani nella banchina Puntone del porto di Palermo. 

Incarico di collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera 

115 25.11.2014 Proroga incarico Dott. Renato Coroneo Segretario Generale f.f. 

116 26.11.2014 Autorizzazione spesa per la rimozione ed il conferimento a discarica 

autorizzata di tutte le parti contenenti amianto nella caldaia e nelle cisterne 

in ferro site all'interno dell'area in concessione alla Società Magazzini 

Generali 

117 01.12.2014 Porticciolo di S. Erasmo - Piano di interventi ai sensi dell'art. 254/249 

D.lgs 152/06 - servizio per smaltimento rifiuti 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


