
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 34 DEL 7 SETTEMBRE 2021 

 

Oggi 7 settembre 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 sui seguenti argomenti di seguito 

riportati: 

 

1. Incarico per l’assistenza alla direzione lavori, asseverazione e certificazione opere, scia finale di 

prevenzione incendi per gli edifici nn. 14 e 15 dell’isola di San Servolo. 

2. Proposta di Venice International University (VIU) per collocare n. 3 opere d’arte nel parco dell’isola di San 

Servolo 

3. Proposta di Venice International University (VIU) per ospitare in isola di San Servolo una mostra dell’artista 

Ettore De Concilis 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Il Socio Unico intende dare seguito a quanto necessario all’ottenimento della scia prevenzione incendi per gli 

edifici nn. 14 e 15 dell’isola di San Servolo e che ha chiesto a San Servolo srl di farsi parte diligente nell’impostare 

tali lavori che saranno finanziati con risorse del Socio Unico già allocate a tal fine 

2.1 Nel corso del tempo grazie anche alla collaborazione avviata con VIU si sono collocate nel parco dell’isola di 

San Servolo alcune opere d’arte nell’intento di creare una sorta di parco sculture e che VIU ha proposto di collocare 

in isola n. 1 opera dell’artista Umberto Mastroianni, n. 1 opera di Carin Grudda e n. 1 opera di Bruno Liberatore 

3.1 VIU propone a San Servolo srl di ospitare in isola di San Servolo a titolo oneroso una mostra dell’artista Ettore 

De Concilis  

 

Considerato che: 

1.2 Tale pratica assume il carattere d’urgenza e che si è acquisito un preventivo da parte di ditta specializzata visto 

e autorizzato dal Socio Unico.  

2.2 Il Socio Unico ha autorizzato la collocazione delle tre opere citate e che la collocazione è a costo zero per San 

Servolo srl  

3.2 La manica lunga dell’isola di San Servolo attualmente è libera da mostre. 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. Di affidare alla ditta 10.10 CONSULT di Claudio Tentellini di Mestre l’incarico per l’assistenza alla 

direzione lavori, asseverazione e certificazione opere, scia finale di prevenzione incendi per gli edifici 

nn. 14 e 15 dell’isola di San Servolo per euro 9.700,00 oltre l’iva e INPS 4%. 

2. Di autorizzare la Venice International University (VIU) a collocare nel parco dell’isola di San Servolo n. 

3 opere come meglio specificato in premessa fermo restando: a) la collocazione esatta dovrà essere 

concordata con San Servolo srl, b) tutti costi relativi all’installazione (trasporto, collocazione, ecc.) 

sono a carico e responsabilità di VIU, c) spetta a VIU produrre eventuali autorizzazioni da parte degli 

enti preposti per la collocazione delle opere, d) spetta a VIU la cura e l’onere della manutenzione 

delle opere, e) spetta a VIU garantire la sicurezza della fruizione pubblica delle opere collocate.  

3. Di autorizzare VIU ad allestire presso lo spazio “manica lunga” dell’isola di San Servolo una mostra di 

opere dell’artista Ettore De Concilis, il costo dell’uso dello spazio è stabilito in euro 1.000,00 oltre 

l’iva, il periodo di esposizione sarà stabilito di comune accordo in rispetto del calendario espositivo 

dell’isola. 

 

Il Segretario verbalizzante         L’Amministratore Unico  

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


