
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 28 DEL 14 GIUGNO 2021 

 

Oggi 14 giugno 2021, alle ore 14,00 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. … OMISSIS … 

 

3. Utilizzo imbarcazione per effettuare i monitoraggi del seme di vongola in laguna di Venezia 

4. Collocazione presso l’isola di San Servolo dell’installazione “Biosphera” nell’ambito di VID 2021 

5. Affidamento ricostruzione del pontile adiacente alla palazzina Libeccio presso l’isola di San Servolo 

6. Approvvigionamento benzina presso l’isola di San Servolo per interventi di sfalcio del parco 

7. Vari interventi di manutenzione nella caffetteria di san Servolo 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.1 … OMISSIS … 

 

3.1 Per permettere una più corretta e puntuale operazione di monitoraggio della presenza del seme di 

vongola nelle aree nursery della laguna di Venezia si rende necessario utilizzare imbarcazioni adatte a tale 

intervento  

4.1 Nell’ambito dell’iniziativa VID lo sponsor Global Power Service ci propone di ormeggiare a loro spese a 

ridosso degli ormeggi dell’isola di San Servolo un pontone con collocato sopra una “bio casa” ovvero un 

modulo abitativo sperimentale di casa biofilica interamente eco compatibile  

5.1 Con l’affidamento del servizio di ristorazione in isola di San Servolo si rende necessario ricostruire il 

pontile attiguo all’edificio Libeccio distrutto dall’acqua alta del 12 novembre 2019 per permettere le 

operazioni di carico e scarico della merce e dei rifiuti dell’isola.  

6.1 Il lavoro di manutenzione del parco dell’isola di San Servolo è svolto dal manutentore dipendente della 

Società utilizzando attrezzature di proprietà  

7.1 Si rende necessario acquistare una nuova macchina lava bicchieri e realizzare un intervento di riparazione 

delle celle frigorifere della caffetteria dell’isola di San Servolo  

 

 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS … 

2.2 … OMISSIS … 

 

3.2 Si è individuata la disponibilità della ditta Onda Blu a mettere a disposizione una propria imbarcazione 

opportunamente dotata per permettere le operazioni di monitoraggio del seme di vongola. 

5.2 Si erano già acquisiti preventivi per la ricostruzione del pontile della palazzina Libeccio e che il Socio Unico 

ha autorizzato San Servolo srl ad anticipare l’importo necessario ai lavori che sarà entro l’anno in corso 

restituito  

6.2 Si rende necessario approvvigionare periodicamente l’isola di benzina per l’utilizzo del trattore sfalcia 

erba e che si è individuato un operatore economico a tal fine preposto. 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 



1. … OMISSIS … 

2. … OMISSIS … 

 

3. Di affidare alla ditta Onda Blu di Chioggia il compito di mettere a disposizione una imbarcazione 

opportunamente dotata per permettere le operazioni di monitoraggio del seme presso le aree 

nursery al costo di euro 350,00 oltre l’iva a giornata di lavoro svolto. 

4. Di accettare nell’ambito della loro sponsorizzazione dell’evento VID la proposta formulata da 

Global Power Service per ormeggiare a loro spese a ridosso degli ormeggi dell’isola di San Servolo 

un pontone con collocato sopra una “bio casa” ovvero un modulo abitativo sperimentale di casa 

biofilica interamente eco compatibile per il periodo 10 luglio – 13 settembre 2021.  

5. Di affidare alla ditta Gregolin Lavori Marittimi la ricostruzione del pontile della palazzina Libeccio 

per euro 36.875,00 oltre l’iva anticipando l’importo in attesa della restituzione della cifra da parte 

del Socio Unico. 

6. Di affidare alla ditta Laguna Trasporti il compito di acquistare e trasportare in isola di San Servolo 

per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre litri 122 di benzina verde al mese per un importo 

mensile compreso il trasporto di euro 366,00 oltre l’iva.   

7. Di acquistare una nuova macchina lava bicchieri per euro 1.343,00 oltre l’iva e di realizzare un 

intervento di riparazione delle celle frigorifere della caffetteria dell’isola di San Servolo per euro 

873,00 oltre l’iva.  

 

 

 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

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


