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VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 29 DEL 30 GIUGNO 2022 

 

Oggi 30 giugno 2022, alle ore 16,30 l’Amministratore Unico della Società dott. Simone Cason in video 

conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sull’argomento 

di seguito riportato: 

 

1. Affidamento del servizio di custodia non armata, informazioni e pulizia presso il Museo di Torcello a 

Venezia 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso 

Che con determina n. 35 del 20 settembre 2021 si dava avvio alla gara per il servizio di custodia non armata, 

informazioni e pulizia presso il Museo di Torcello a Torcello in quanto non è presente nell’attuale pianta 

organica della Società personale da impiegare in questa funzione operativa. 

Premesso 

Che si è pubblicato un avviso di indagine di mercato per individuare dei candidati ai quali chiedere di 

presentare offerte per svolgere il servizio di custodia non armata, informazioni e pulizia presso il Museo di 

Torcello a Torcello ponendo quali requisiti generali il possesso di requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs n. 

50/16 e il possesso del requisito speciale riferito al fatturato globale d’impresa realizzato per i servizi di 

custodia museale, biglietteria e informazioni maturato nel triennio 2019 – 2021 non inferiore ad euro 210.000 

oltre l’iva. 

Premesso 

Che allo scadere dei termini temporali posti dall’avviso pubblico sopra citato hanno presentato la propria 

candidatura tramite PEC n. 5 operatori economici.  

Premesso 

Che con determina n. 26 dell’8 giugno 2022 si è deliberato di chiedere ai 5 operatori economici candidati di 

presentare tramite PEC la propria migliore offerta per la realizzazione del servizio di custodia non armata, 

informazioni e pulizia presso il Museo di Torcello a Torcello. 

Premesso 

Che nella lettera di richiesta di migliore offerta inviata tramite PEC ai 5 operatori economici candidati sono 

indicati: il luogo dove si svolge la prestazione di servizio richiesto, la descrizione del servizio richiesto con 

indicati gli orari e il tipo di prestazione, l’importo orario di euro 19,5 oltre l’iva posto a base d’asta, la 

procedura di affidamento diretto tramite il criterio del minor prezzo orario previsto dal Codice degli appalti 

pubblici D. Lgs n. 50/16 visto anche il D. Legge n. 76/20, la durata dell’affidamento ovvero fino al 31 dicembre 

2023. 

Premesso 

Che entro i termini temporali posti dalla lettera di invito a presentare la propria migliore offerta è giunta alla 

società una sola offerta a ribasso per euro 18,70 oltre l’iva per ora lavorata da parte della Società Cooperativa 

Culture (P IVA 031747502277) e che nella lettera di invito era espressamente specificato che San Servolo srl 

si riservava la possibilità di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché considerata valida 
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Premesso 

Che in base ai valori di mercato di servizi analoghi l’offerta oraria di euro 18,70 oltre l’iva è considerata valida, 

che è stato consultato il casellario ANAC e che è stato verificato il DURC della cooperativa su indicata 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. Di approvare la risultanza della procedura ai sensi dell’art. 1, co 2 lettera a) del D. Lgs n. 76/20 

per l’affidamento del servizio di custodia non armata, informazioni e pulizia presso il Museo di 

Torcello a Venezia. 

2. Di aggiudicare il servizio di custodia non armata, informazioni e pulizia presso il Museo di Torcello 

a Venezia alla società Cooperativa Culture di Mestre (P IVA 031747502277) alla tariffa oraria di 

euro 18,70 oltre l’iva a partire dalla firma del contratto e fino al 31 dicembre 2023. 

3. Di dare atto secondo quanto previsto dall’art 8, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 76/20 che 

l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo 

all’aggiudicatario, dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante        L’Amministratore Unico  

    f.to Fulvio Landillo                                            f.to dott. Simone Cason 


