
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 19 DEL 26 APRILE 2021 

Oggi 26 aprile 2021, alle ore 14,30 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 adesione all’Associazione Ville Venete 

2. Avvio stage presso Villa Widmann Rezzonico Foscari 

3. Manutenzione e assistenza al gruppo elettrogeno di San Servolo  

4. Apertura del Museo della Follia e dei parchi di San Servolo e di Villa Widmann 

5. Adesione alla campagna di vaccinazione promossa dall’AVA 

6. Acquisto 20 televisori 

7. Rinnovo dell’affidamento dei servizi di pulizia e servizi vari presso l’isola di San Servolo 

8. Redazione di una perizia tecnica su tre alberature nel parco dell’isola di San Servolo 

9. Avvio collaborazione nell’ambito del progetto europeo “New European Bauhaus” 

10. Avvio Venice Innovation Design VID anno 2021  

11. Rinnovo convenzione con Barchessa Valmarana srl in Riviera del Brenta 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Aderiamo con Villa Widmann Rezzonico Foscari all’Associazione Ville Venete. 

2.1 L’offerta dei servizi museali e turistici di Villa Widmann si presta ad accogliere tirocinanti 

3.1 E’ installato in isola di San Servolo un gruppo elettrogeno da utilizzare in caso di emergenza e sospensione 

dell’energia elettrica   

4.1 Il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 ha dato avvio alla riapertura di musei, ville e dei rispettivi parchi con 

attività all’aperto.  

5.1 L’Associazione Veneziana Alberghi (AVA) alla quale San Servolo srl aderisce ci chiede di comunicare il 

nostro interesse a partecipare, quando sarà reso possibile, alla campagna vaccinazione anti COVID 19 per i 

dipendenti delle imprese aderenti. 

6.1 Si rende necessario acquistare n. 20 televisori da collocare presso le nuove stanze in restauro.  

7.1 Con Determina n. 8 del 29/03/2019 si è affidato previa gara d’appalto il servizio di pulizia e servizi vari 

presso gli edifici dell’isola di San Servolo alla Cooperativa Cristoforo ONLUS 

8.1 Si rende necessario avviare una perizia tecnica su tre alberature (due pini marittimi e un platano ibrido) 

nel parco dell’isola di San Servolo per stabilire le loro condizioni vegetative e fitosanitarie 

9.1 La Commissione Europea ha bandito il progetto denominato “New European Bauhaus” per il sostegno di 

progetti di nuove e più sostenibili modalità di vivere nelle città e nei territori del futuro  

10.1 Con Determina n. 2 del 30 gennaio 2017 si dava avvio all’iniziativa  Venice Innovation Design VID 

nell’ambito della quale nel corso del 2018 si è realizzato in isola di San Servolo la nuova reception, tre nuove 

sale congressuali, 6 nuove camere del Centro Soggiorno e Studi, una parete informativa, una sala espositiva 

e la nuova caffetteria tramite operazioni di co- marketing e di sponsorizzazione   

11.1 Si rende necessario rinnovare la convenzione con Barchessa Valmarana srl in Riviera del Brenta per la 

condivisione del sistema di biglietteria integrata con la Villa Widmann Rezzonico Foscari  

 

Considerato che: 

1.2 L’Associazione Ville Venete ha modificato le modalità di adesione all’associazione portando la quota 

annuale da euro 150,00 ad euro 180,00.   

2.2 Ci è giunta una proposta da parte della Regione del Veneto riguardo uno stage di due mesi di un operatore  



promoter turistico esperto nella gestione post crisi del territorio veneto 

3.2 Si rende necessario garantire ed erogare l’assistenza e la manutenzione del gruppo elettrogeno dell’isola 

di San Servolo e premesso che abbiamo acquisito un’offerta da parte del forniture.  

7.2 La Cooperativa Cristoforo ONLUS ha svolto il servizio di pulizia e servizi vari presso gli edifici dell’isola di 

San Servolo in modo efficiente ed efficace  

9.2 L’Università Ca’ Foscari e lo IUAV hanno costituito un gruppo di lavoro composto dal Comune di Venezia 

e altre istituzioni culturali della città al fine di concorrere al bando europeo “New European Bauhaus” 

10.2 La pandemia da COVID 19 ha impedito la realizzazione di VID nell’anno 2020,  che si intende realizzare 

a costo zero per la Società il 17 e 18 luglio 2021 la prossima edizione dell’iniziativa avendo già acquisito 

sponsorizzazioni per euro 30.000 oltre l’iva  e che è necessario individuare un professionista della 

comunicazione al fine di coordinare tutte le fasi di realizzazione dell’evento e procacciare altri sponsor 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di rinnovare l’adesione all’Associazione Ville Venete conferendo la quota annuale di 180,00 euro 

2. Di avviare un accordo tramite la Regione del Veneto con la struttura Sinthesy srl per accogliere 

in stage presso Villa Widmann Rezzonico Foscari  n. 1 operatore per due mesi conferendo un 

contributo di 150 euro al mese   

3. Di incaricare la ditta ETS SpA di Padova di eseguire la manutenzione periodica del gruppo 

elettrogeno di San Servolo per euro 1.568,00 più iva all’anno oltre ad euro 50,00 oltre l’iva per 

gli oneri della sicurezza. 

4. Di aprire alla fruizione pubblica il Museo della Follia, Villa Widmann Rezzonico Foscari e il suo 

parco, il parco dell’isola di San Servolo in rispetto delle norme in vigore anti COVID 19 

5. Di aderire alla richiesta formulata dall’AVA per avviare, quando sarà possibile, la campagna di 

vaccinazione per i dipendenti di San Servolo srl  

6. Di acquistare n. 20 smart TV LED FHD Philips per euro 258,00 cadauno oltre l’iva comprensivo di 

staffa per il fissaggio a parete. 

7. Di rinnovare l’incarico alla Cooperativa Cristoforo ONLUS di Pontassieve (FI) il servizio di pulizia 

e servizi vari presso gli edifici dell’isola di San Servolo per mesi 12 fino al 12 maggio 2022 alle 

stesse condizioni organizzative ed economiche in vigore, in attesa della conclusione di una nuova 

procedura di appalto 

8. Di incaricare il dottore Forestale Mauro Borgato di Padova di realizzare una perizia tecnica su tre 

alberature (due pini marittimi e un platano ibrido) nel parco dell’isola di San Servolo per stabilire 

le loro condizioni vegetative e fitosanitarie al costo concordato di euro 480,00 oltre l’iva 

9. Di presentare istanza all’Università Ca’ Foscari e allo IUAV per aderire al gruppo di lavoro 

costituito per partecipare al progetto europeo “New European Bauhaus” per il sostegno di 

progetti di nuove e più sostenibili modalità di vivere nelle città e nei territori del futuro 

10. Di approvare la realizzazione dell’evento denominato Venice Innovation Design (VID) da tenersi 

il 17 e il 18 luglio 2021 alla presenza di imprenditori, architetti e comunicatori al fine di 

promuovere l’isola di San Servolo quale luogo per ospitare applicazioni di design sostenibile e di 

incaricare il dott. Pierluigi Masini, giornalista ed esperto di design, a prestare servizio di supporto 

organizzativo all’evento al costo di euro 3.000,00 oltre l’iva e il 20% di ogni sponsorizzazione in 

denaro da lui fatta contrattualizzare a San Servolo srl. VID si realizzerà utilizzando solamente 

risorse economiche e servizi tecnici provenienti da sponsorizzazioni.  

11. Di rinnovare la convenzione con Barchessa Valmarana srl in Riviera del Brenta per la condivisione 

del sistema di biglietteria integrata con la Villa Widmann Rezzonico Foscari che prevede la 

suddivisone del 50% dei biglietti cumulativi venduti dalle singole strutture  

 

Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

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


