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VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 47 DEL 18 LUGLIO 2022 

 

Oggi 18 luglio 2022, alle ore 15,00 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. Rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo CPI) dell’attività ricettiva e centrale termica 

edifici nn. 10 – 11 dell’isola di San Servolo 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso 

Che il Socio Unico ha disposto che la conduzione della conformità antincendio degli edifici dell’isola di San 

Servolo già dotati dell’ex CPI (Certificato Prevenzione Incendi) passi in capo al conduttore ovvero alla San 

Servolo srl  

Premesso 

Che a seguito della disposizione del Socio Unico, San Servolo srl è subentrata su tutte le certificazioni ex CPI 

dell’isola di San Servolo  

Premesso 

Che si rende necessario predisporre il rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo CPI) 

dell’attività ricettiva e centrale termica edifici nn. 10 – 11 dell’isola di San Servolo  

Premesso 

Che San Servolo srl ha realizzato una indagine di mercato acquisendo n. 2 preventivi per la realizzazione del 

servizio sopra citato e che la ditta 10.10. Consult di Claudio Tentellini di Mestre ha presentato l’offerta più 

bassa 

 

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 rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo CPI) 

dell’attività ricettiva e centrale termica edifici nn. 10 – 11 dell’isola di San Servolo 

2. Di aggiudicare il servizio di rinnovo periodico di conformità antincendio (ex rinnovo CPI) 

dell’attività ricettiva e centrale termica edifici nn. 10 – 11 dell’isola di San Servolo all’impresa 

10.10. Consult di Claudio Tentellini di Mestre (P IVA 04416960278) al costo di euro 2.290,00 oltre 

l’iva 

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 


