
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 30 DEL 23 GIUGNO 2021 

 

Oggi 23 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. Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi integrati connessi al soggiorno e agli studi degli 

studenti del Collegio Internazionale Ca’ Foscari nel periodo 01/01/2022 – 31/08/2024  

2. Stato di avanzamento dei lavori (SAL) del progetto FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 

Pesca  

3. Progettazione intervento di rifacimento del gruppo frigorifero dell’impianto di condizionamento del 

complesso monumentale dell’isola di San Servolo  

4. Ulteriore proroga al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa tra IVH srl e Casinò di Venezia Meeting 

& Dining Service srl di parte dei servizi alberghieri degli ospiti, di pulizia degli ambienti del sistema 

ricettivo, dei servizi di facchinaggio, conduzione di motobarca, custodia e di piccola manutenzione e 

di concessione dei servizi di ristorazione, di caffetteria e di piccolo spaccio interno presso l’isola di 

San Servolo – Venezia - cig 7183428051 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 San Servolo srl è risultata affidataria dei servizi integrati connessi al soggiorno e agli studi degli studenti 

del Collegio Internazionale Ca’ Foscari con scadenza 31/12/2021  

2.1 San Servolo srl è affidataria di un progetto FEAMP a sostegno della tracciabilità della raccolta della 

vongola in laguna di Venezia e dell’immagine dell’allevatore di vongole per un importo di 142.000,00 oltre 

l’iva  

3.1 Il Socio Unico ha stabilito il rifacimento del gruppo frigorifero dell’impianto di condizionamento del 

complesso monumentale dell’isola di San Servolo finanziando l’opera con 150.000 euro iva compresa 

4.1 Nelle more della conclusione di due gare d’appalto e di varie selezioni del personale per addivenire alla 

gestione interna dei servizi ricettivi dell’isola di San Servolo si è provveduto come previsto dal Contratto in essere 

tra le parti a prorogare al RTI di cui al punto 4 alcuni servizi fino al 30 giugno 2021   

 

 

Considerato che: 

1.2 L’Università Ca’ Foscari ha pubblicato un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per 

l’affidamento di servizi integrati connessi al soggiorno e agli studi degli studenti del Collegio Internazionale 

Ca’ Foscari nel periodo 01/01/2022 – 31/08/2024  

2.2 I vari affidatari dell’esecuzione del progetto FEAMP hanno realizzato una buona parte del loro lavoro e 

hanno presentato una relazione sullo stato dell’avanzamento dei lavori e regolare fattura. 

3.2 Il Socio Unico in considerazione dell’urgenza dell’intervento ha autorizzato San Servolo srl ad anticipare 

il costo della progettazione per il rifacimento del gruppo frigorifero dell’impianto di condizionamento del 

complesso monumentale dell’isola di San Servolo   

4.2 I tempi delle gare d’appalto per l’affidamento dei servizi di portierato notturno e di pulizie delle camere del 

Centro Soggiorno e Studi si sono allungati per questioni amministrative.  

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. Di manifestare l’interesse di San Servolo srl a partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi 

integrati connessi al soggiorno e agli studi degli studenti del Collegio Internazionale Ca’ Foscari 

nel periodo 01/01/2022 – 31/08/2024  

2. Di pagare il SAL relativo al progetto FEAMP 2021 come di seguito indicato: Agriteco per euro 

16.000,00, Claudia Zarabara per euro 12.000,00, Noonic per euro 16.400,00, Coop Il Sestante per euro 

12.000,00, società Endrio per euro 10.000,00 Cristofanon per euro 2.700,00 e Faggiani per euro 



2.300,00; tali importi si intendono escluso iva e saranno rendicontati per il rimborso alla Regione del 

Veneto.  

3. Di affidare alla ditta Rekeep SpA per euro 3.000,00 oltre l’iva l’incarico di progettazione (stato di 

fatto, progetto esecutivo, computo metrico e schede tecniche dei materiali) dell’intervento di 

rifacimento del gruppo frigorifero dell’impianto di condizionamento del complesso monumentale 

dell’isola di San Servolo 

4. Di prorogare fino al 31 luglio 2021 al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa tra IVH srl e Casinò 

di Venezia Meeting & Dining Service srl i servizi di portierato notturno e di pulizia delle camere 

del Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo alle stesse condizioni attualmente in vigore. 

 

 

Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

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


