
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 13 DEL 15 MARZO 2022 

Oggi 15 marzo 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. Concessione della gestione del bar e piccola ristorazione presso Villa Widmann Rezzonico Foscari 

2. Assunzione a tempo determinato di una unità addetta ai servizi turistici e biglietteria presso Villa 

Widmann Rezzonico Foscari 

3. Rinnovo contratto con Antoniana Servizi srl a supporto della promozione di Villa Widmann Rezzonico 

Foscari 

4. Servizio di monitoraggio dei media   

 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che 

1.1 Prima della pandemia il servizio di bar e di piccola ristorazione presso Villa Widmann Rezzonico Foscari 

era concesso a ditta esterna individuata previa gara e che tale affidamento è scaduto. Premesso altresì 

che il data 6 dicembre 2021 è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato per l’affidamento di tale 

servizio e che allo scadere dei termini previsti dal bando nessuna ditta ha presentato istanza. 

2.1 In data 5 dicembre 2019 è stata inviata al Socio Unico una nota riguardante la dotazione organica di Villa 

Widmann che rilevava l’assenza di n. 2 unità e premesso che, al fine di individuare del personale 

stagionale, si è avviata e conclusa una selezione pubblica per operatori di servizi turistici e biglietteria. 

3.1 Prima della pandemia era in essere un contratto con l’agenzia di viaggio Antoniana Servizi srl affinché la 

nave Il Burchiello, in navigazione sulla Brenta,  facesse sosta in Villa Widmann e la visitasse a titolo 

oneroso 

4.1 E’ in essere un accordo con la Venice International University per la condivisione del monitoraggio dei 

media (rassegna stampa) riguardo l’isola di San Servolo e le attività che vi si svolgono 

 

Considerato che 

1.2 Si ritiene necessario assicurare ai visitatori di Villa Widmann un servizio di bar al fine di qualificare 

l’accoglienza e che sono intercorse delle negoziazioni con una ditta resasi disponibile, sia pure 

provvisoriamente, a realizzare il servizio citato.  

2.1 Si rende necessario assumere una unità a tempo determinato presso Villa Widmann da impiegare come 

operatore di servizi turistici e biglietteria e che il Socio Unico ha dato il proprio assenso.  

3.1 L’agenzia di Viaggio Antoniana Servizi srl nel riprendere ad offrire le sue crociere sulla Brenta ci chiede di 

rinnovare il contratto per permettere la visita alla Villa e che tale servizio è stato sempre ottimale e 

conveniente.  

4.1 Il contratto per la rassegna stampa è in scadenza e che VIU ci chiede di rinnovarlo condividendone il 

costo. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico 

DETERMINA 

 

1. Di affidare in concessione alla ditta individuale “Il Casaro” con sede a Dolo (VE) il servizio di bar e 

piccola ristorazione presso Villa Widmann Rezzonico Foscari per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 

2022 acquisendo il 10% degli incassi da questa registrati. Il contratto di concessione resta agli atti 



della Società. 

2. Di assumere a tempo determinato la prima classificata alla selezione pubblica per operatore di servizi 

turistici e biglietteria, ed eventualmente a scalare sulla graduatoria, per il periodo 1 aprile – 31 

ottobre 2022 a tempo pieno livello B2 da impiegare presso Villa Widmann Rezzonico Foscari.  

3. Di rinnovare per l’anno 2022 il contratto con l’agenzia di viaggio Antoniana Servizi srl titolare del 

servizio Il Burchiello per euro 35.000,00 esente IVA per l’accesso alla Villa fino a 22.000 visitatori, 

l’importo sarà interamente pagato anche se non si raggiungerà tale numero di biglietti staccati. Il 

contratto resta agli atti della Società.    

4. Di incaricare pere gli anni 2022 e 2023 la ditta Daily Press di Venezia di realizzare quotidianamente 

la rassegna stampa dedicata alle attività che si svolgono in isola di San Servolo, a Villa Widmann 

Rezzonico Foscari, ai musei del Manicomio e di Torcello e all’attività legata all’allevamento delle 

vongole per euro 4.000,00 oltre l’iva all’anno di cui 2.000.00 oltre l’iva saranno sostenuti da VIU.  

 

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

                      sig. Fulvio Landillo                                                               dott. Simone Cason 


