
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 18 DEL 13 APRILE 2022 

Oggi 13 aprile 2022, alle ore 17,00 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. Intervento urgente di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto cd “belvedere” presso l’isola di 

San Servolo 

2. Collaborazione coordinata e continuativa da impiegare a sostegno delle iniziative VID e San Servolo Club di 

Imprese  

3. Messa in sicurezza del parco dell’isola di San Servolo  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 L’intervento in corso di realizzazione sul pavimento in legno del Padiglione Grecale a cura della ditta LMD srl ha 

messo in evidenza la precarietà delle strutture e delle coperture del manufatto in legno adiacente cd “belvedere”.  

2.1 Con determina n. 16 del 30 marzo 2022 si è avviata una procedura comparativa volta all’individuazione di un 

collaboratore coordinato e continuativo da impiegare presso gli uffici di San Servolo srl a sostegno delle iniziative VID e 

San Servolo Club di Imprese per un periodo di massimo 3 mesi al costo lordo di euro 3.000,00. 

3.1 La verifica dello stato dell’arte della vegetazione e degli alberi del parco dell’isola di San Servolo a seguito del 

maltempo del 9 aprile scorso ha messo in evidenza la presenza pericolosa di numerose branche spezzate degli alberi. 

 

Considerato che: 

1.2 L’utilizzo del “belvedere” adiacente alla Palazzina Grecale è fondamentale per dare continuità ai numerosi eventi e 

congressi ivi programmati.    

2.2 Allo scadere dell’avviso pubblico per l’individuazione di un collaboratore coordinato e continuativo da impiegare 

presso gli uffici di San Servolo srl a sostegno delle iniziative VID e San Servolo Club di Imprese è stato presentato una 

candidatura e che questa è stata valutata congrua. 

3.2 la Società deve prontamente assicurare la sicurezza dell’Ospite del parco dell’isola di San Servolo. 

 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di affidare con carattere d’urgenza i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza 

del manufatto in legno cd “belvedere” presso l’isola di San Servolo comprensivo della demolizione e 

ricostruzione di n. 4 parapetti, per euro 18.000,00 oltre l’iva alla ditta LMD srl di Malcontenta (VE). Considerato 

che questo intervento riguarda anche la manutenzione straordinaria si chiederà al Socio Unico di contribuire 

in quota parte.  

2. Di incaricare … OMISSIS …  a sostegno delle iniziative VID e San Servolo Club di Imprese per il periodo 2 maggio 

– 29 luglio 2022 per un compenso lordo di euro 3.000,00. 

3. Di incaricare con carattere d’urgenza l’ing. Giorgio Sinapi, perito specializzato, di intervenire con una squadra 

in treeclimber e di rimuovere le branche spezzate degli alberi indicati nello studio fatto, per un compenso di 

euro 3.300,00 oltre l’iva. 

 

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

               Fulvio Landillo                                                                            dott. Simone Cason 


