
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL  

VERBALE N. 4 DELL’8 FEBBRAIO 2021 

Oggi 8 febbraio 2021, alle ore 12,30 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. Incarico per la progettazione della nuova biglietteria presso il Museo di Torcello 

2. Sostituzione due vetri camere 

3. Rinnovo canone assistenza programma contabilità Gestione Risorse Lagunari 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 A seguito di proposta da parte della Società, la Città metropolitana di Venezia ha deliberato l’assegnazione 

di un corrispettivo di euro 120.000,00 iva compresa per la realizzazione, d’intesa con la Diocesi Patriarcale di 

Venezia, della nuova biglietteria e centro di accoglienza del Museo di Torcello 

2.1 Si rende necessario sostituire due vetri camere di cristallo con vetrata a piombo inserita presso un 

corridoio dell’isola di San Servolo 

3.1 Si rende necessario rinnovare il canone di assistenza e aggiornamento del programma di contabilità 

Spring utilizzato nell’ufficio Gestione Risorse Lagunari (ed Gral) 

 

Considerato che: 

1.2 Al fine di dare avvio ai lavori della nuova biglietteria del Museo di Torcello è  stato individuato, d’intesa 

con la Diocesi Patriarcale di Venezia, l’architetto Fabiano Pasqualetto quale professionista al quale dare 

incarico di progettazione e di cura della realizzazione dell’intervento. 

 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1.Di affidare all’architetto Fabiano Pasqualetto di Venezia – Mestre i seguenti compiti in merito all’intervento 

da effettuare presso il Museo di Torcello: rilievi necessari compresi dei materiali lapidei presenti nella loggia, 

progetto dell’ingresso e delle due stanze della Canonica della Basilica per la collocazione del nuovo deposito 

lapideo, progetto della nuova biglietteria nell’attuale loggia, presentazione dei progetti  alle varie 

Soprintendenze coinvolte, progetto degli impianti di climatizzazione, progetto degli impianti elettrico ed 

illuminotecnico, progetti esecutivi  compresi degli elaborati per la gare, direzione dei lavori e responsabile 

della sicurezza per l’importo di euro 14.000,00 oltre l’iva e la cassa previdenziale.  

2. Di incaricare la ditta Nuova Vetreria Marconati di Venezia di sostituire due vetri camere di cristallo con 

vetrata a piombo inserita presso un corridoio dell’isola di San Servolo, al costo di 600,00 euro oltre l’iva 

3.Di rinnovare il canone anno 2021 di assistenza e aggiornamento del programma di contabilità Spring 

utilizzato nell’ufficio Gestione Risorse Lagunari (ed Gral) alla ditta Nemesi Sistemi Venezia per euro 987,78 

oltre l’iva 

 

 

Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

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


