
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 24 DEL 26 MAGGIO 2021 

Oggi 26 maggio 2021, alle ore 10,00 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. Verifica CPI edificio 14 e 15 dell’isola di San Servolo  

2. Accordo con l’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia per il servizio di ricettività 

3. Affidamento in concessione della realizzazione e gestione di azioni di efficientamento elettrico ed 

ambientale finalizzata al risparmio, all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e alla 

sperimentazione di nuove applicazioni innovative presso l’isola di San Servolo a Venezia – finanza di 

progetto con diritto di prelazione del promotore CIG 8403977D33. Incarico di validazione del 

progetto, Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo. 

4. … OMISSIS … 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Da una verifica effettuata d’intesa con il Socio Unico è risultante mancante la Certificazione Prevenzione 

Incendi (CPI) per quanto attiene gli edifici nn. 14 e 15 dell’isola di San Servolo.  

2.1 … OMISSIS … 

3.1 Con determina n. 36 del 22 ottobre 2020 veniva affidato in concessione la realizzazione e gestione di 

azioni di efficientamento elettrico ed ambientale finalizzata al risparmio, all’autoproduzione di energia da 

fonti rinnovabili e alla sperimentazione di nuove applicazioni innovative presso l’isola di San Servolo a Venezia 

al RTI tra Infinityhub SpA e Global Power Service Spa 

4.1 … OMISSIS … 

 

Considerato che 

2.1 D’intesa con il Socio Unico si è ritenuto opportuno individuare un professionista al quale affidare il 

compito di verificare lo stato dell’arte del CPI degli edifici nn. 14 e 15 dell’isola di San Servolo presso il 

comando dei VVFF  e seguire di conseguenza l’iter di ottenimento della certificazione. 

3.2 Per dare seguito all’esecuzione della concessione di cui al punto 3. si rende necessario incaricare un 

tecnico per attestare la validazione del progetto e seguire la Direzione dei lavori, il Coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione e certificare il collaudo. 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di incaricare per euro 2.000,00 oltre l’iva l’ing. Giovanna Busatto nata a Padova il 16/08/1974 di 

verificare d’intesa con il Socio Unico lo stato dell’arte delle pratiche riferite al CPI degli edifici nn. 

14 e 15 dell’isola di San Servolo. 

2. … OMISSIS … 

3. Di incaricare l’arch. Paola Schiavo iscritta all’Ordine degli Architetti di Verona di seguire la parte 

riguardante la validazione del progetto, la Direzione dei lavori, il Coordinamento per la sicurezza 



in fase di esecuzione e la certificare di collaudo della realizzazione e gestione delle azioni di 

efficientamento elettrico ed ambientale finalizzata al risparmio, all’autoproduzione di energia da 

fonti rinnovabili e alla sperimentazione di nuove applicazioni innovative presso l’isola di San 

Servolo a Venezia per euro 7.000,00 oltre l’iva, tale cifra sarà rimborsata secondo quanto previsto 

dal bando di gara dall’affidatario. 

4. … OMISSIS … 

 

              Il Segretario verbalizzante               L’Amministratore Unico  

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


