
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 11 DEL 15 MARZO 2021 

Oggi 15 marzo 2021, alle ore 16,00 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. Nomina del Seggio di Gara ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti 

per l’ammissione alla procedura aperta per la concessione del servizio di gestione caffetteria, 

ristorazione e resident caterer presso l’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8618554FBD 

2. Nomina della Commissione di Gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione 

caffetteria, ristorazione e resident caterer presso l’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8618554FBD 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Con determina n. 39 del 26 ottobre 2020 è stata disposto l’avvio della gara a procedura aperta per la 

concessione del servizio di gestione caffetteria, ristorazione e resident caterer presso l’isola di San Servolo 

a Venezia, CIG 8618554FBD 

 

Considerato che: 

1.2 Spetta alla Stazione Appaltante nominare il Seggio di Gara per la verifica della documentazione 

amministrativa e dei requisiti per l’ammissione alla procedura aperta per la concessione del servizio di 

gestione caffetteria, ristorazione e resident caterer presso l’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8618554FBD. 

2.2 Spetta alla Stazione Appaltante nominare la Commissione di Gara per l’affidamento della concessione del 

servizio di gestione caffetteria, ristorazione e resident caterer presso l’isola di San Servolo a Venezia, CIG 

8618554FBD e che ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 la nomina della Commissione di Gara 

deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e che tale termine è 

scaduto il giorno 15 marzo alle ore 12,00. 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di nominare quali componenti il Seggio di Gara ai fini della verifica della documentazione 

amministrativa e dei requisiti per l’ammissione alla procedura aperta per la concessione del 

servizio di gestione caffetteria, ristorazione e resident caterer presso l’isola di San Servolo a 

Venezia, CIG 8618554FBD le seguenti persone: Autorità di Seggio: sig. Fulvio Landillo, Direttore 

Generale di San Servolo srl, Stazione Appaltante, Testimone: dott. Angelo Brugnerotto, già 

Dirigente della Città metropolitana di Venezia, Testimone e segretaria verbalizzante sig.ra Ilaria 

Baù, impiegata di San Servolo srl, Stazione Appaltante. La partecipazione al Seggio di Gara viene 

svolto a titolo gratuito. 

2. Di nominare quali presidente della Commissione di Gara per l’affidamento della concessione del 

servizio di gestione caffetteria, ristorazione e resident caterer presso l’isola di San Servolo a 

Venezia, CIG 8618554FBD il dott. Angelo Brugnerotto, già Dirigente del settore gare e appalti 

pubblici della Città metropolitana di Venezia, Socio Unico di San Servolo srl con un compenso 

lordo di euro 700,00. 



3. Di nominare quali membri della Commissione di Gara per l’affidamento della concessione del 

servizio di gestione caffetteria, ristorazione e resident caterer presso l’isola di San Servolo a 

Venezia, CIG 8618554FBD il dott. Pierluigi Padovan, esperto in materia di ricettività e servizi di 

accoglienza per un compenso lordo di euro 500,00 e la dott.ssa Michela Guggia, funzionaria di 

San Servolo srl. Segretaria verbalizzante della Commissione sig.ra Ilaria Baù, impiegata di San 

Servolo srl 

 

Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

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


