
Codice Unico di intervento 
CUI (1)

Importo Tipologia

codice data (anno) Codice Tabella B.2bis codice sì/no Codice NUTS Forniture/
Servizi Tabella CPV testo Tabella 

B1 testo Numero 
(mesi) sì/no valore valore valore valore Tabella 

B.1bis
codice 
AUSA testo Tabella B2

2021 N.A. no no ITG12 FORNITURE 30199770-8 Fornitura Tiket buoni pasto 1 Antonella 
Scandone 24 sì       143.960,00       143.960,00           287.920,00          -               -   226120  CONSIP SPA                  -   

2022 N.A. no no ITG12 SERVIZI 71314200-4 Erogazione energia elettrica sedi 
AdSP Palermo e Termini 1 Salvatore 

Acquista 18 sì       256.200,00       717.360,00           973.560,00          -               -                 -                          -                    -   

2022 N.A. no no ITG12 SERVIZI 90919000-2 Servizio di pulizia aree comuni 
Trapani,  e Porto Empedocle 1  Fiora Sodo 12 sì       329.400,00           329.400,00          -               -                 -                          -                    -   

2021 N.A. no no ITG12 SERVIZI 45262640-9 Servizi di miglioramento ambientale 1  Fiora Sodo 24 sì       300.000,00       300.000,00                     -             600.000,00          -               -                 -                          -                    -   

2021 N.A. no no ITG12 SERVIZI 75240000-0 Servizi di transennamento 1 Luciano 
Caddemi 12 sì         43.920,00             43.920,00          -               -                 -                          -                    -   

2021 N.A. no no ITG12 SERVIZI 98341130-5 Servizi di presidio, custodia e 
accoglienza (PA e TP) 1 Antonella 

Scandone 24 sì         39.076,00         78.151,44         39.076,00           156.303,44          -               -                 -                          -                    -   

2021 N.A. no no ITG12 SERVIZI 65310000-9 Erogazione energia elettrica sedi 
AdSP Trapani e Porto Empedocle 1 Sergio La 

Barbera 24 sì       180.000,00       180.000,00                     -             360.000,00          -               -    CONSIP SPA                  -   

2021 N.A. no no ITG12 SERVIZI SB01-1 Servizi assicurativi 1 Irene Grifò 24 sì         60.660,00         60.660,00           121.320,00          -               -                 -                          -                    -   

2021 N.A. no no ITG12 SERVIZI 72700000-7 Servizi di cloud computing 1 Antonino 
Compagno 24 sì         35.000,00       105.000,00           140.000,00          -               -                 -                          -                    -   

2021 N.A. no no ITG12 FORNITURE 48311100-2
software digitalizzazione flussi per 
gestione documentale anche da 
remoto

Antonino 
Compagno         40.000,00             40.000,00 

2022 N.A. no no ITG12 FORNITURE 48443000-5
software servizi di gestione 
procedure contabili, demaniali e 
varie da gestire anche da remoto

Agnese La 
Placa 48         70.000,00       210.000,00           280.000,00 

2021 N.A. no no ITG11 SERVIZI

servizio di pulizia, presidio e 
controllo funzionamenti impianto 
idrico ed elettrico e di 
condizionamento del fast ferry 

Luciano 
Caddemi 12 sì       129.391,00       129.391,00           258.782,00 

2021 N.A. no no ITG12 SERVIZI Servizio di manutenzione 
macchine radiogene

Luciano 
Caddemi 24 sì         61.683,00         61.683,00           123.366,00 
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ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
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2021 N.A. no no ITG12 FORNITURE acquisto per integrazione sistemi di 
videoanalisi

Luciano 
Caddemi 12         61.000,00             61.000,00 

2021 N.A. no no ITG12 SERVIZI servizio di supporto specialistico in 
ambito giuridico amministrativo Irene Grifò 12         55.000,00             55.000,00 

2021 no no ITG12 SERVIZI
attività di supporto specialistico per 
la condivisione terrioriale del 
DEASP

Fiora Sodo         50.000,00             50.000,00 

2021 ITG12 SERVIZI Attualizzazione del Documento di 
Pianificazione Strategica di Sistema

Salvatore 
Gravante         50.000,00             50.000,00 

2021 no no ITG12 SERVIZI
attività di assistenza tecnica e 
supporto per progettazione fondi 
CEF

Flora 
Albano         50.000,00             50.000,00 

2021 no no ITG12 SERVIZI
attività di assistenza tecnica, audit 
e controllo supporto trasversale 
finanziamenti

Flora 
Albano         50.000,00             50.000,00 

ITG12 SERVIZI
Studi ed indagini propedeutici 
all'aggiornamento del 
P.R.P.Termini

Salvatore 
Acquista       200.000,00                     -             200.000,00 

2021 sì 117040824201900000 ITG11 SERVIZI Lavori di rettifica della banchina 
Garibaldi TP (studi e progettazione)

Sergio La 
Barbera 

 100.000 nel 
triennale 

2021 sì 117040824201900000 ITG11 SERVIZI Studi ed indagini propedeutici alla 
stesura del P.R.P. TP

Sergio La 
Barbera 

 500.000 nel 
triennale 

2021 sì 117040824201900000 ITG12 SERVIZI
Lavori di rimozione Diga Ronciglio 
e dragaggio relative aree TP (studi 
e progettazione)

Sergio La 
Barbera 

 50.000 nel 
triennale 

2021 sì 117040824201900000 ITG13 SERVIZI Nuovo Terminal Crociere Molo a T 
Trapani (studi e progettazione)

Sergio La 
Barbera 

 500.000 nel 
triennale 

2021 sì 117040824202000000 ITG11 SERVIZI

Concorso idee per acquisizione 
proposte progettuali per la 
rigenerazione del waterfront storico 
del porto di TP

Sergio La 
Barbera 

 500.000 nel 
triennale 

2021 sì 117040824202100000 ITG11 SERVIZI
Consolidamento ed adeguamento 
antisismico del vecchio molo 
Ronciglio (TP) - studi e indagini.

Sergio La 
Barbera 

 120.000 nel 
triennale 

2021 sì 117040824201900000 ITG14 SERVIZI Studi ed indagini propedeutici alla 
stesura del P.R.P. Porto Empedocle

Sergio La 
Barbera 

 400.000 nel 
triennale 

2021 sì 117040824201900000 ITG14 SERVIZI

Lavori di rifiorimento della 
mantellata molo di ponente dalla 
prog.va 431,00 alla prog.va 
1431,00 (porto Empedocle) - studi 
e progettazione

Sergio La 
Barbera 

 150.000 nel 
triennale 

2021 sì 117040824201900000 ITG14 SERVIZI

Lavori di banchinamento molo 
Crispi SO e nuovo terminal 
porpuse con restyling e 
adeguamento funzionale stecca 
edifici demaniali - Porto Empedocle 
(studi e progettazione)

Sergio La 
Barbera 

 300.000 nel 
triennale 

   1.488.007,00    1.609.445,44    1.133.119,00        4.230.571,44 

Il referente del programma

FIRMATO Rag Agnese La Placa

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto

3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di 
scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Note

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice 
CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del 

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

(*) Originale firmato e custodito agli atti dell’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

2. concessione di forniture e servizi

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
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Tabella B.2 bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora 
attribuito
4. si, interventi o acquisti 
diversi

5. modifica ex art.7 comma 9
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