
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 17 DELL’11 APRILE 2022 

Oggi 11 aprile 2022, alle ore 16,00 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. Noleggio gruppo frigo unità aria/acqua a servizio della zona monumentale (area congressi e uffici) 

dell’isola di San Servolo 

2. Revisione e aggiornamento del sistema della responsabilità amministrativa e relativi documenti 

attinenti alla 231/01 della società (Modello Organizzativo e Gestionale - MOG) 

3. … OMISSIS … 

4. Realizzazione Video Site Inspection delle sale congressuali dell’isola di San Servolo  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Il gruppo frigo a servizio della zona monumentale (area congressi e uffici) dell’isola di San Servolo è andato 

fuori uso nell’inverno del 2021 e premesso che nell’estate dello stesso anno, in attesa che la proprietà porti 

a termine l’installazione di una nuova centrale, abbiamo noleggiato un gruppo frigo esterno per permettere 

il regolare svolgimento dell’attività degli uffici e, soprattutto, quella riferita ai congressi e agli eventi  

2.1 Il nostro sistema della responsabilità amministrativa e relativi documenti attinenti alla 231/01 della 

società (Modello Organizzativo e Gestionale - MOG) necessita di essere aggiornato secondo le varie recenti 

modifiche apportate al testo del D. Lgs 231. 

3.1  … OMISSIS … 

4.1 A sostegno delle attività congressuali e della loro offerta si rende necessario realizzare un video di 

presentazione delle varie sale congressuali e degli spazi polivalenti dell’isola di San Servolo.  

 

Considerato che: 

1.2 La Città metropolitana di Venezia non ha ancora installato il nuovo gruppo frigo a servizio della zona 

monumentale dell’isola di San Servolo, si rende necessario noleggiare anche per questa stagione 

congressuale un gruppo frigo esterno e che a tal riguardo, al fine di procedere a comparazioni di prezzi, 

abbiamo chiesto preventivi a 4 ditte specializzate e che allo scadere dei termini posti abbiamo ricevuto un 

solo preventivo incompleto, abbiamo quindi negoziato con la ditta Rekeep SpA, concessionaria della 

manutenzione ordinaria in isola, l’intervento a corpo compresa l'assistenza. 

2.2 Abbiamo acquisito un preventivo da parte della ditta che ha redatto il nostro MOG per realizzare 

l’aggiornamento della documentazione e che tale preventivo è stato definito congruo dall’OdV (Organismo 

di Vigilanza). 

3.2  …OMISSIS … 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1) Di affidare l’incarico alla ditta Rekeep Spa, già concessionaria della manutenzione ordinaria in isola, 

di noleggiare e di installare presso l’isola di San Servolo un gruppo frigo secondo le specifiche fornite 

in offerta per euro 35.000,00 oltre l’iva compreso di trasporto, allacciamento e assistenza per il 

periodo 1 maggio – 30 settembre 2022. Essendo questa una spesa di manutenzione straordinaria si 



provvederà a chiedere il rimborso del costo al Socio Unico. 

2) Di affidare l’incarico alla ditta Isfid Prisma Società Cooperativa di Venezia Marghera di revisionare e 

aggiornare il nostro sistema della responsabilità amministrativa e relativi documenti attinenti alla 

231/01 della società (Modello Organizzativo e Gestionale - MOG) per euro 4.200,00 oltre l’iva. 

3) … OMISSIS … 

4) Di affidare all’operatore Matteo Rampin titolare di partita iva il compito di realizzare il Video Site 

Inspection delle sale congressuali dell’isola di San Servolo per euro 600,00 oltre l’iva. 

 

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

        Fulvio Landillo                                                                         dott. Simone Cason 


