
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 3 DEL 3 FEBBRAIO 2022 

Oggi 3 febbraio 2022, alle ore 11,00 l’Amministratore Unico della Società, dott. Simone Cason, in video 

conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sugli argomenti 

di seguito riportati: 

1) PNRR M1C3 - Investimento 2.3 – Programma per valorizzare l’identità dei luoghi - Avviso pubblico 

proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici 

2) Avvio collaborazione a supporto dell’Ufficio Congressi della società 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che 

1.1 Nell’ambito dei progetti PNRR il Governo ha bandita un avviso pubblico per selezionare proposte di 

intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici e premesso che, d’intesa con il Socio 

Unico, si ritiene importante sviluppare un progetto e partecipare entro il 15 marzo pv al bando per effettuare 

un intervento presso il parco dell’isola di San Servolo. 

2.1 A fine anno 2021 la responsabile dell’ufficio congressi della società si è licenziata e che sono in corso le 

procedure per la selezione pubblica per individuare il sostituto in tale ruolo. 

 

Considerato che 

1.2 la società non ha al proprio interno competenze e professionalità adatte per ideare e sviluppare un 

progetto di restauro e di valorizzazione del parco entro i termini previsti dall’avviso e che sono intercorse 

delle intese con lo studio LAND Landscape Architecture Nature Development di Milano diretto dall’architetto 

paesaggistico Andreas Kipar che ha accettato di predisporre e firmare il progetto a fronte solo di un rimborso 

spese. 

2.2 Il comparto congressuale della società è strategico per il mantenimento dell’equilibrio di bilancio, che la 

società è attualmente sotto organico in tale comparto, che a seguito dell’attenuarsi degli effetti della 

pandemia stiamo ricevendo numerose richieste per ospitare in isola congressi ed eventi e che infine è stata 

verificata la disponibilità di … OMISSIS …, già responsabile dell’ufficio congressi della società, di aiutare San 

Servolo srl in questo delicato momento aziendale.  

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 



1. Di affidare allo studio LAND Landscape Architecture Nature Development di Milano diretto 

dall’architetto paesaggistico Andreas Kipar l’incarico di predisporre il progetto di fattibilità 

tecnico-economica per permettere a San Servolo srl di partecipare all’avviso pubblico per 

realizzare l’intervento di restauro e valorizzazione del parco dell’isola di San Servolo nell’ambito 

del programma PNRR M1C3 - Investimento 2.3 assegnando l’importo di euro 8.000,00 oltre l’iva 

ed inarcassa. 

2. Di avviare un rapporto collaborazione continuata e collaborativa con … omissis …  per i mesi di 

febbraio, marzo e aprile a supporto dell’attività di segreteria dell’ufficio congressi della società 

per un compenso lordo di euro 2.100,00 

 

 

 

f.to il Segretario verbalizzante                f.to l’Amministratore Unico  

           Fulvio Landillo                                                                       dott. Simone Cason 


