
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL  

VERBALE N. 35 DEL 20 SETTEMBRE 2021 

Oggi 20 settembre 2021, alle ore 16,30 l’Amministratore Unico della Società dott. Simone Cason, 

collegato in video conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, 

determina sugli argomenti di seguito riportati: 

1. Servizio di biglietteria, informazioni e custodia del Museo di Torcello 

2. Voltura titolarità dei certificati di prevenzione incendi (C.P.I.) degli edifici nn. 8, 10, 11, 12 e 13 

dell’isola di San Servolo dalla Città metropolitana di Venezia a San Servolo srl 

3. Approvazione progetto esecutivo in merito alla realizzazione e gestione di azioni di 

efficientamento elettrico ed ambientale, finalizzate al risparmio, all’autoproduzione di energia 

da fonti rinnovabili e alla sperimentazione di nuove applicazioni innovative con proposta di 

finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D. Lgs 50/2016 presso l’isola di San 

Servolo. 

4. … OMISSIS … 

5. … OMISSIS … 

6. Concessione a titolo gratuito di spazi presso l’isola di San Servolo. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Con determina n. 27 del 9 giugno 2021 si stabiliva di pubblicare un avviso sul nostro sito internet 

atto ad individuare gli operatori economici interessati a presentare offerta per la realizzazione dei servizi 

integrati di pulizia e sanificazione, biglietteria, informazioni e custodia del Museo di Torcello in scadenza 

il 31 luglio 2021. 

2.1 Il Socio Unico Città metropolitana di Venezia attraverso l’Area Lavori Pubblici – Servizio Edilizia chiede 

alla Società San Servolo srl di subentrare nella titolarità dei certificati di prevenzione incendi degli edifici 

nn. 8, 10, 11, 12 e 13 dell’isola di San Servolo in quanto esercenti dell’attività ivi svolta. 

3.1 Premesso che con Determina n. 26 del 1 giugno 2021 si incaricava la ditta TFE Ingegneria srl di Pianiga 

(VE) di espletare, tra gli altri incarichi, la validazione del progetto di efficientamento elettrico ed 

ambientale, finalizzate al risparmio, all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e alla 

sperimentazione di nuove applicazioni innovative con proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 

183 comma 15 del D. Lgs 50/2016 presso l’isola di San Servolo presentato dal RTI composto da Infiniy 

HUB SpA e Global Power Service SpA   

4.1 … OMISSIS … 

5.1 … OMISSIS … 

6.1 E’ giunta alla Società da parte dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Algarotti”  di Venezia la 

richiesta di poter utilizzare a titolo non oneroso nei giorni 27, 28, 29 e 30 settembre 2021 la zona 

barbeque dell’isola di San Servolo per potervi svolgere il momento di accoglienza scolastica delle classi 

seconde.  

 

Considerato che: 

1.2 Con Determina n. 32 del 16 luglio 2021 si è deliberato di prorogare alla cooperativa Coop Cultura di 

Mestre il servizio di custodia, biglietteria e informazioni del Museo di Torcello fino al 30 settembre 2021 



e considerato altresì che non è stato possibile dare seguito alla gara in quanto la gestione della Società 

era in regime di prorogatio. 

3.2 In data 7 settembre 2021 lo Studio TFE Ingegneria srl di Pianiga (VE) presentava a San Servolo srl la 

validazione del progetto di cui al punto 3 con parere positivo condizionato alle osservazioni e prescrizioni 

ivi riportate e che in data 17 settembre San Servolo srl riceveva dal RTI più sopra indicato la 

documentazione del progetto esecutivo con gli aggiornamenti apportati dallo Studio TFE Ingegneria srl. 

4.2 … OMISIS … 

5.2 … OMISSIS … 

 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1.Di dare avvio alla gara per il servizio di custodia, biglietteria e informazioni del Museo di Torcello e 

nelle more di tale procedimento di prorogare alla cooperativa Coop Cultura di Mestre tale servizio alle 

stesse condizioni oggi in vigore tra le parti. 

2. Di provvedere ad avviare le pratiche per subentrare alla Città metropolitana di Venezia nella titolarità 

dei certificati di prevenzione incendi degli edifici nn. 8, 10, 11, 12 e 13 dell’isola di San Servolo in quanto 

esercenti dell’attività ivi svolta. 

3. Di approvare il progetto esecutivo riferito alla realizzazione e gestione di azioni di efficientamento 

elettrico ed ambientale, finalizzate al risparmio, all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e alla 

sperimentazione di nuove applicazioni innovative con proposta di finanza di progetto ai sensi dell’art. 

183 comma 15 del D. Lgs 50/2016 presso l’isola di San Servolo presentato in data 17 settembre 2021 dal 

RTI composto da Infiniy HUB SpA e Global Power Service SpA   

4. … OMISSIS … 

5. … OMISSIS … 

6. In considerazione delle finalità scolastiche ed educative promosse dall’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Francesco Algarotti” di Venezia di concedere a titolo non oneroso nei giorni 27, 28, 29 e 30 settembre 

2021 la zona barbeque dell’isola di San Servolo per potervi svolgere il momento di accoglienza scolastica 

delle classi seconde.  

 

 

 Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

         f.to sig. Fulvio Landillo                                       f.to dott. Simone Cason 


