
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 10 DEL 9 MARZO 2021 

Oggi 9 marzo 2021, alle ore 14,00 l’Amministratore Unico della Società Ing. Andrea Berro in video conferenza 

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

riportati: 

1. Rinnovo contratto di assistenza del programma amministrativo Spring applicato nel comparto 

Gestione Risorse Lagunari GRL 

2. … OMISSIS … 

3. Assegnazione acconto sui lavori riguardanti la ristrutturazione di n. 18 camere del Centro Soggiorno 

e Studi, dei due vani scale adiacenti e della sala d’ingresso alla palazzina Libeccio 

4. Servizio fotografico nuove camere ristrutturate 

5. … OMISSIS … 

6. … OMISSIS … 

7. … OMISSIS … 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 L’ufficio GRL (ex Gral) gestisce le scadenze amministrative utilizzando il programma Spring. 

2.1 … OMISSIS … 

3.1 Con determina n. 9 del 25 febbraio 2021 si sono affidati vari lavori e forniture per la ristrutturazione di n. 

18 camere del Centro Soggiorno e Studi, dei due vani scale adiacenti e della sala d’ingresso alla palazzina 

Libeccio 

4.1 Si rende necessario realizzare un servizio fotografico dedicato alle nuove camere della palazzina Libeccio 

al fine di inserire subito tale offerta nelle piattaforme on line di prenotazione alberghiera 

5.1 … OMISSIS … 

6.1 … OMISSIS … 

7.1 … OMISSIS … 

 

Considerato che: 

1.2 Il programma Spring risulta essere efficace per le modalità di gestione amministrativa delle pendenze 

dell’ufficio GRL 

3.2 Le ditte affidatarie dei lavori e delle forniture riguardanti la ristrutturazione di n. 18 camere del Centro 

Soggiorno e Studi, dei due vani scale adiacenti e della sala d’ingresso alla palazzina Libeccio hanno chiesto di 

avere un anticipo sugli importi assegnati per permettere un celere avvio e conclusione degli affidamenti. 

5.2 … OMISSIS … 

6.2 … OMISSIS … 

7.2 … OMISSIS … 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di rinnovare fino al 31 dicembre 2021 il contratto di assistenza del programma Spring per euro 

987,78 oltre l’iva. 

2. … OMISSIS … 



3. Di assegnare i seguenti anticipi economici sui seguenti affidamenti nell’ambito dell’intervento di 

ristrutturazione delle 18 camere del Centro Soggiorno e Studi, dei due vani scale attigui e della 

sala di accesso al piano terra della Palazzina Libeccio: 

a) F&T Interni srl di Noale (VE) per la realizzazione delle opere edili euro 50.000,00 oltre l’iva 

b) F&C Falegnameria e Contract srl di Zero Branco (TV) per la fornitura degli arredi euro 

25.000,00 oltre l’iva 

c) Favaro at Work di Andrea Favaro di Marghera (VE) per la realizzazione delle opere 

impiantistiche euro 25.000,00 oltre l’iva 

d) Giuseppe Zanin di Mirano (VE) per la realizzazione delle opere di dipintura e cartongesso 

euro 30.000,00 oltre l’iva 

e) Studio Tenda di Gasparini Federico di Mirano (VE) per la fornitura dei tendaggi euro 

15.000,00 oltre l’iva 

4. Di affidare al fotografo professionale Stefano Marchiante il compito di realizzare un servizio 

fotografico delle camere ristrutturate della palazzina Libeccio per euro 300,00 oltre l’iva 

5. … OMISSIS … 

6. … OMISSIS … 

7. … OMISSIS … 

 

Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

        f.to Fulvio Landillo                                                        f.to ing. Andrea Berro 


