
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 22 DEL 6 MAGGIO 2021 

Oggi 6 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. 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 pulizia e sanificazione degli 

spazi comuni, dei bagni comuni e delle camere del Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo 

a Venezia, CIG 8700604D8B 

2. Nomina della Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli spazi 

comuni, dei bagni comuni e delle camere del Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo a 

Venezia, CIG 8700604D8B 

3. Camp estivi 2021 in isola di San Servolo e a Villa Widmann Rezzonico Foscari 

 

 

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 La società con determina n. 18 del 13 aprile 2021 dava avvio all’indagine di mercato per individuare 

l’operatore economico al quale affidare l’organizzazione dei camp estivi anno 2021 presso l’isola di San 

Servolo e Villa Widmann Rezzonico Foscari. 

 

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 gara per l’affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione degli spazi comuni, dei bagni comuni e delle camere del Centro Soggiorno e Studi dell’isola di 

San Servolo a Venezia, CIG 8700604D8B 

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

e sanificazione degli spazi comuni, dei bagni comuni e delle camere del Centro Soggiorno e Studi dell’isola di 

San Servolo a Venezia, CIG 8700604D8B 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 06 maggio 2021 alle ore 12,00. 

3.2 Alla scadenza dei termini posti dall’avviso pubblico per individuare l’operatore economico al quale 

affidare l’organizzazione dei camp estivi anno 2021 presso l’isola di San Servolo e Villa Widmann Rezzonico 

Foscari è giunta alla Società solo la candidatura da parte della Coop. Il Sestante per quanto riguarda l’isola di 

San Servolo e considerato altresì che in precedenza è giunta alla Società la proposta da parte dell’associazione 

Ciliegie Animazione di Cazzago di Pianiga per quanto riguarda i camp da tenersi presso Villa Widmann 

Rezzonico Foscari e che entrambe le realtà hanno in precedenza realizzato tali eventi con efficacia ed 

efficienza.  

 

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 l’affidamento del 



servizio di pulizia e sanificazione degli spazi comuni, dei bagni comuni e delle camere del Centro 

Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8700604D8B  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. 

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

e sanificazione degli spazi comuni, dei bagni comuni e delle camere del Centro Soggiorno e Studi 

dell’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8700604D8B il dott. Roberto Vanuzzo, funzionario 

dell’Ufficio Gare e Contratti della Città metropolitana di Venezia, Socio Unico di San Servolo srl. 

3. Di nominare quali membri della Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione degli spazi comuni, dei bagni comuni e delle camere del Centro Soggiorno e Studi 

dell’isola di San Servolo a Venezia, CIG 8700604D8B dott. Pierluigi Padovan, esperto in materia 

di ricettività e servizi alberghieri per un compenso lordo di euro 500,00 e la dott.ssa Michela 

Tommasini, funzionaria di San Servolo srl. Svolge la funzione di Segretaria verbalizzante della 

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

4. Di affidare alla Coop. Il Sestante di Venezia l’organizzazione secondo il progetto agli atti della 

Società dei camp estivi anno 2021 presso l’isola di San Servolo. 

5. Di affidare all’Associazione Ciliegie Animazione di Cazzago di Pianiga l’organizzazione secondo il 

progetto agli atti della Società dei camp estivi anno 2021 presso Villa Widmann Rezzonico Foscari. 

 

               Il Segretario verbalizzante                 L’Amministratore Unico  

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


