VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL
VERBALE N. 46 DEL 18 LUGLIO 2022
Oggi 18 luglio 2022, alle ore 12,20 l’Amministratore Unico della Società dott. Simone Cason in video conferenza con il
Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sugli argomenti di seguito riportati:
1.

Spostamento collocazione dei due pontili di ormeggio provvisorio collocati presso l’isola di San Servolo

L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso
Che nell’ambito dell’organizzazione del Salone Nautico di Venezia è stata avviata con VE.LA. SpA, società operativa del
Comune di Venezia e organizzatrice dell’evento, un’intesa volta a valorizzare e promuovere le vicendevoli possibilità
operative
Premesso
Che San Servolo srl necessita di sviluppare il rapporto e lo scambio sociale con la cittadinanza e le varie associazioni del
territorio implementando il numero degli ormeggi per piccole imbarcazioni per permettere anche un uso più frequente
dei servizi offerti dall’isola: mostre temporanee, Museo della Follia, visita del parco con le sue opere d’arte, caffetteria
e ristorante
Premesso
Che si è giunti ad una intesa con il Comune di Venezia che ha messo a disposizione di San Servolo srl a titolo non oneroso
n. 8 pontili galleggianti per il periodo estivo
Premesso
Che con determina n. 24 del 27 maggio 2022 si dava incarico alla ditta LMD di Malcontenta (VE) di collocare gli 8 pontili
galleggianti presso l’isola di San Servolo
Premesso
Che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto a seguito di nostra richiesta di occupazione
dei relativi spazi acquei ha autorizzato tale occupazione dandoci però indicazioni precise sulla collocazione di tali pontili
Premesso
Che si rende necessario, a seguito delle indicazioni logistiche ricevute dal Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, di spostare di due metri i pontili verso il muro perimetrale dell’isola
Premesso
Che è stata fatta una indagine di mercato acquisendo n. 2 preventivi per la realizzazione di tale lavoro di spostamento
e che la ditta LMD di Malcontenta (VE) ha formulato un’offerta più bassa rispetto a quella fatta dalla ditta Gregolin
Lavori Marittimi
D E T E R M I N A
1.

2.

Di affidare ex art. 1 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 alla ditta LMD srl di
Malcontenta (VE) il lavoro di spostamento di n. 2 metri dei pontili galleggianti posti presso l’isola di San Servolo
al costo di euro 6.000,00 oltre l’iva secondo il preventivo inviato alla società in data 18 luglio 2022
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
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