
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 23 DEL 19 MAGGIO 2021 

Oggi 19 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. … OMISSIS … 

2. Avvio lavori di ripristino funzionalità presso l’isola di San Servolo per riapertura stagione congressuale 

e ricettiva anche in occasione del 2° Salone Nautico 

3. Pratiche per la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per i lavori di restauro dei prospetti 

esterni nord-ovest del corpo monumentale dell’isola di San Servolo al fine di applicare il cd bonus 

facciate 

4. Servizio di disinfestazione da zanzara presso l’isola di San Servolo  

5. Concessione gratuita dell’area barbeque e dei campi sportivi  

6. Rinnovo polizza RC Amministratori e Direzione Generale 

7. Affidamento del servizio integrato di noleggio, lavaggio e sanificazione della biancheria per il Centro 

Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.1 Con il mese di giugno le disposizioni governative anti pandemia rendono finalmente possibile la 

realizzazione di eventi aggreganti e cerimonie, congressi e riunioni e quindi si rende necessario realizzare 

alcuni lavori di manutenzione ordinaria per accogliere al meglio gli Ospiti dell’isola di San Servolo. 

4.1 Al fine di permettere l’uso del parco dell’isola di San Servolo con la riapertura della stagione congressuale 

e ricettiva si rende necessario realizzare ogni 15 giorni degli interventi volti all’abbattimento larvicida  della 

zanzara e alla disinfestazione mediamente abbattimento adulticida.  

5.1 E’ giunta alla società la richiesta da parte Panathlon Club di Venezia di poter utilizzare a titolo gratuito  

l’area barbeque e i campi sportivi  il giorno 2 ottobre 2021 per tenervi la manifestazione Open Day Basket  

6.1  E’ in scadenza la polizza RC Amministratori e Direzione Generale 

7.1 Con determina n. 21 del 4 maggio 2021 si dava avvio alla richiesta di offerte per la realizzazione del servizio 

integrato di noleggio, lavaggio e sanificazione della biancheria per il Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San 

Servolo 

 

Considerato che 

7.2 Allo scadere del termine posto dalla lettera di richiesta di offerta per la realizzazione del servizio integrato 

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

sono giunte alla Società n. 2 offerte su 4 richieste e che comparando le offerte da un punto di vista economico 

e qualitativo il Direttore Generale indica nella ditta Pedersoli Group quella vincente. 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. … OMISSIS … 

2. Di realizzare i seguenti interventi di manutenzione ordinaria presso l’isola di San Servolo: 

dipintura pali di ormeggio e passerella per euro 750,00 oltre l’iva, dipintura cancello d’acqua 



corte Inglese per euro 300,00 oltre l’iva, dipintura 5 finestre e 1 porta della cavana per euro 

1.500,00 oltre l’iva, sistemazione nuova canna fumaria della zona barbeque per euro 3.333,00 

oltre l’iva, vari interventi di manutenzione del parco per euro 2.100,00 oltre l’iva. 

3. Di incaricare per euro 4.000,00 oltre l’iva lo studio Feiffer & Raimondi di Venezia di predisporre 

quanto necessario al fine di ottenere dalla Soprintendenza l’autorizzazione ai lavori di restauro 

dei prospetti esterni nord-ovest del corpo monumentale dell’isola di San Servolo nell’ambito di 

quanto previsto dal cd bonus facciate. 

4. Di incaricare nel periodo giugno – settembre 2021 la ditta VeDi Veneziana Disinfestazione srl di 

eseguire vari interventi di all’abbattimento larvicida della zanzara e di  disinfestazione 

mediamente abbattimento adulticida  della zanzara presso il parco dell’isola di San Servolo per 

euro 5.110,00 oltre l’iva.  

5. Di concedere a titolo gratuito in considerazione delle finalità sociali senza fine di lucro l’area 

barbeque e i campi sportivi  il giorno 2 ottobre 2021 al Panathlon Club di Venezia per tenervi la 

manifestazione Open Day Basket  

6. Di rinnovare la polizza annuale RC Amministratori e Direzione Generale con l’agenzia ASI di 

Treviso per euro 1.716,00  

7. Di incaricare la ditta Pedersoli Group di Assago (MI) di realizzare il servizio integrato di noleggio, 

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

per mesi n. 12 rinnovabili alle condizioni economiche e logistiche indicate nella loro offerta che 

resta agli atti della Società.  

 

               Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

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


