
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 29 DEL 14 GIUGNO 2021 

 

Oggi 14 giugno 2021, alle ore 17,00 l’Amministratore Unico della Società Ing. Andrea Berro in video conferenza 

con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sugli argomenti di seguito riportati: 

 

1. … OMISSIS … 

2. Eliminazione bossi (labirinto) nel parco di San Servolo e trasemina 

3. Vari interventi di manutenzione ordinaria presso l’isola di San Servolo 

4. Intervento di manutenzione ordinaria presso la centrale frigorifera del complesso monumentale dell’isola 

di San Servolo   

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1  … OMISSIS … 

2.1Nel parco dell’isola di San Servolo sono presenti alcune siepi in bosso che compongono un disegno (labirinto) 

che purtroppo negli ultimi anni sotto l’attacco della piralide (Cydalima perspectalis), lepidottero molto aggressivo, 

è stato quasi del tutto distrutto e il contrasto al parassita è risultato praticamente impossibile.  

3.1 Si rende necessario realizzare vari interventi di manutenzione ordinaria e di ripristino di alcune funzionalità 

presso l’isola di San Servolo. 

4.1 Si rende necessario far effettuare un intervento di manutenzione ordinaria sulla centrale frigorifera del 

complesso monumentale dell’isola di San Servolo al fine di individuare una perdita del gas refrigerante e stabilire 

di conseguenza cosa fare per il suo ripristino.  

 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS … 

2.2 Abbiamo ottenuto l’autorizzazione da parte della Soprintendenza di poter eliminare il labirinto di bossi oramai 

ammalato in modo irreversibile con l’obbligo di trasemina. 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. … OMISSIS … 

2. Di eliminare dal parco dell’isola di San Servolo il labirinto fatto dai bossi oramai ammalati in modo 

irreversibile con l’obbligo di trasemina affidando l’incarico alla ditta Laguna Fiorita per euro 2.054,00 

oltre l’iva 

3. Di incaricare la ditta Erre Costruzioni srl  di effettuare presso l’isola di San Servolo vari interventi di 

manutenzione ordinaria (dipintura porzioni della reception e dei corridoi d’accesso, sostituzione di 

un elemento in marmo sulla pedata di un gradino, ripristino di cordonata in lastre di Trani, rifacimento 

parti di intonato presso il chiostro della Chiesa) per euro 4.500,00 oltre l’iva. 

4. Di incaricare la ditta Rekeep spa di effettuare un intervento di manutenzione ordinaria sulla centrale 

frigorifera del complesso monumentale dell’isola di San Servolo al fine di individuare un perdita del 

gas refrigerante per euro 3.500,00 oltre l’iva. 

 

 

Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

   f.to Fulvio Landillo                                                              f.to ing. Andrea Berro 


