
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 21 DEL 4 MAGGIO 2021 

Oggi 4 maggio 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. Servizio di noleggio, lavaggio e sanificazione della biancheria per il Centro Soggiorno e Studi dell’isola 

di San Servolo. 

2. Linea di cortesia presso il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo. 

3. Richiesta prestito al Socio Unico 

4. Adesione all’iniziativa “Appuntamento in Giardino” promossa dall’Associazione Parchi e Giardini 

d’Italia da tenersi presso Villa Widmann Rezzonico Foscari 

5. Partenariato nel progetto “Per una cultura della cura” promosso dall’ASL Roma 1  

6. Nomina del Seggio di Gara ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti 

per l’ammissione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza, portierato e 

presidio presso l’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8699794120 

7. Nomina della Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di accoglienza, portierato e presidio 

presso l’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8699794120 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 L’assemblea del Socio del 30 dicembre 2020 ha autorizzato la riorganizzazione del servizio di ricettività 

del Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo.  

3.1 L’azzeramento delle attività economiche provocato dalla pandemia da COVID 19 ha generato un graduale 

depauperamento delle risorse finanziarie della Società 

4.1 L’Associazione Parchi e Giardini d’Italia ha chiesto a Villa Widmann Rezzonico Foscari di aderire 

all’iniziativa “Appuntamento in Giardino” in programma il 5 e 6 giugno 2021 a sostegno del rilancio del 

turismo 

5.1 L’ASL Roma 1 ci chiede di aderire con il Museo della Follia di San Servolo al partenariato nel progetto “Per 

una cultura della cura” che prevede convegni, seminari e mostre.  

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

l’affidamento del servizio di accoglienza, portierato e presidio presso l’isola di San Servolo a Venezia. 

 

 

Considerato che: 

1.2 La riorganizzazione dei servizi ricettivi prevede che San Servolo srl provveda direttamente tramite 

operatori economici specializzati alla fornitura della biancheria per il Centro Soggiorno e Studi e alla fornitura 

della “linea di cortesia” 

3.2 Si rende necessario far fronte a uscite di cassa generate da cessati affidamenti di appalto e mantenere 

adeguato i termini di pagamento dei servizi acquisiti in attesa che l’attività economica della Società riprenda 

a generare flussi di cassa e margini operativi  

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

amministrativa e dei requisiti per l’ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di accoglienza, 

portierato e presidio presso l’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8699794120 

7.2 Spetta alla Stazione Appaltante nominare la Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di 

accoglienza, portierato e presidio presso l’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8699794120 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 03 

maggio 2021 alle ore 12,00. 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di chiedere nell’ambito di quanto prevede la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recanti “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Decreto Semplificazione)” la propria 

migliore offerta ad almeno n. 3 operatori economici per l’esecuzione del servizio di noleggio, 

lavaggio e sanificazione della biancheria per il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo 

per un periodo di 12 mesi rinnovabili. 

2. Di acquistare come “linea di cortesia” un numero adeguato di distributori fissi di sapone e di 

shampoo da collocare presso i bagni delle stanze del Centro Soggiorno e Studi con una adeguata 

scorta di sapone e shampoo per una spesa stimata di 18.000 euro oltre l’iva, in parte in 

ammortamento.  

3. Di chiedere secondo intese intercorse al Socio Unico un prestito ponte di euro 200.000,00 da 

restituire, fatta salva la ripresa economica post pandemia, entro il 31 dicembre 2022.  

4. Di aderire con Villa Widmann Rezzonico Foscari all’iniziativa “Appuntamento in Giardino” in 

programma il 5 e 6 giugno 2021 a sostegno del rilancio del turismo stanziando euro 350,00 oltre 

l’iva per organizzare piccoli eventi di intrattenimento. 

5. Di aderire con il Museo della Follia di San Servolo al partenariato nel progetto “Per una cultura 

della cura” promosso dall’ASL Roma 1 che prevede convegni, seminari e mostre. L’adesione è a 

titolo non oneroso e a sostegno della promozione del Museo. 

6. 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 l’affidamento del 

servizio di accoglienza, portierato e presidio presso l’isola di San Servolo a Venezia, CIG 

8699794120   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 Silvia Gatti , impiegata 

di San Servolo srl, Stazione Appaltante. La partecipazione al Seggio di Gara viene svolto a titolo 

gratuito. 

7. Di nominare quale presidente della Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di 

accoglienza, portierato e presidio presso l’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8699794120   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. 

8. Di nominare quali membri della Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di 

accoglienza, portierato e presidio presso l’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8699794120 il dott. 

Alberto Pasinato, esperto in materia di ricettività e servizi di accoglienza per un compenso lordo 

di euro 500,00 e l’arch. Carlo Castiglioni, funzionario di San Servolo srl. Svolge la funzione di 

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

  

              Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

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


