
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 27 DEL 9 GIUGNO 2021 

 

Oggi  9 giugno 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. … OMISSIS … 

2. Servizio di biglietteria, informazioni e custodia del Museo di Torcello 

3. Interventi di manutenzione ordinaria in Villa Widmann e in isola di San Servolo 

4. Condivisione con la VIU dell’assistenza informatica  

5. … OMISSIS … 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.1 E’ in scadenza l’affidamento esterno del  servizio di biglietteria, informazioni e custodia del Museo 

di Torcello 

3.1 Si rende necessario sostenere alcune costi riguardanti interventi di manutenzione ordinaria dei beni 

avuti in gestione dal Socio Unico  

4.1 VIU ha in essere una collaborazione con un tecnico specializzato in assistenza informatica  

5.1 … OMISSIS … 

 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS … 

2.2 In merito al servizio di conduzione del Museo di Torcello si rende necessario introdurre anche il 

servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti 

4.2 Sono intercorse delle intese con VIU al fine di verificare la condivisione, oltre che del servizio di ufficio 

stampa e rassegna stampa, anche del servizio di assistenza informatica al fine di contenere i costi da 

parte di San Servolo srl ed avere un servizio più efficace, puntuale e frequente. 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. … OMISSIS … 

2. Di pubblicare un avviso sul nostro sito internet atto ad individuare gli operatori economici 

interessati a presentare offerta per la realizzazione dei servizi integrati di pulizia e 

sanificazione, biglietteria, informazioni e custodia del Museo di Torcello. 

3. Di realizzare i seguenti interventi di manutenzione ordinaria: sistemazione di alcune tende 

d’epoca dei Villa Widmann Rezzonico per euro 1.198,25 oltre l’iva; vari interventi di 

manutenzione del parco di Villa Widmann per euro 1.500,00 oltre l’iva, vari interventi di 

manutenzione del parco dell’isola di San Servolo per euro 2.900,00 oltre l’iva, verniciatura di 

n. 3 finestre e n. 2 porte al piano terra della palazzina Libeccio per euro 2.600,00 oltre l’iva, 

realizzazione di un elemento sospeso copri quadro elettrico presso il piano terra della 

palazzina Libeccio per euro 310,00 oltre l’iva, montaggio di n. 18 televisori presso 18 nuove 

camere della palazzina Libeccio per euro 840,00 oltre l’iva, trasporto in discarica di vari 

materiale di risulta per euro 1.000,00 oltre l’iva. 

4. Di avviare un periodo sperimentale di 12 mesi di collaborazione con la VIU al fine di utilizzare 

il loro servizio di assistenza informatica per euro 3.000,00 oltre l’iva, … OMISSIS … 

5. …OMISSIS … 



 

 

 Il Segretario verbalizzante         L’Amministratore Unico  

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


