
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 52 DEL 26 LUGLIO 2022 

 

Oggi 26 luglio 2022, alle ore 12,30 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. Incarico per la copertura assicurativa Responsabilità Civile (RC) per l’isola di San Servolo 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso 

Che il Socio Unico ha disposto, in sede di convenzione, che San Servolo srl attivi una polizza assicurativa a copertura dei 

rischi di responsabilità civile per i servizi svolti 

 

Premesso 

Che in previsione della scadenza dell’attuale polizza assicurativa RC in essere con Assicurazioni Generali SpA sede di 

Venezia, è stata realizzata una indagine di mercato escludendo tale operatore economico al fine di ottemperare al 

principio di rotazione previsto dal Codice degli appalti pubblici   

 

Premesso 

Che le ditte interpellate: Unipol Sai, Axa Assicurazioni e Itas Assicurazioni, verificata l’ammontare della polizza oggi 

esistente, hanno declinato la partecipazione in quanto ritengono che la quotazione attuale sia molto competitiva e non 

eguagliabile considerate le tariffe di mercato oggi in vigore 

 

Premesso 

Che a seguito dell’esito dell’indagine di mercato si è provveduto a chiedere anche all’attuale affidatario una sua migliore 

offerta 

 

Considerato 

Che Assicurazioni Generali SpA sede di Venezia ha offerto la conferma della tariffa stabilita nel 2004 ovvero euro 

2.200,00 imposta delle assicurazioni comprese all’anno, ovvero ha tenuto ribassata la propria offerta rispetto ai valori 

di mercato generando in San Servolo srl un beneficio economico 

 

Considerato 

Che Assicurazioni Generali SpA sede di Venezia ha svolto in precedenza il servizio a regola d’arte e di ottimo livello, 

utilizzando personale qualificato, nel pieno rispetto della convenzione stabilita, entro i tempi previsti e che non sono 

mai state registrate inadempienze nell’espletamento del servizio svolto  

 

Considerato 

Che Assicurazioni Generali SpA è un operatore economico di rilevanza nazionale, solido e affidabile, ampiamente idoneo 

a fornire il servizio richiesto 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. Considerato quanto sopra, in deroga al principio di rotazione, a tutela dei benefici economici della società, 

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 polizza assicurativa RC a favore dei servizi offerti in isola di San Servolo 

2. Di aggiudicare il servizio di polizza assicurativa RC a favore dei servizi offerti in isola di San Servolo ad 

Assicurazione Generali SpA, San Marco n. 2891 Venezia, per euro 2.200 imposta delle assicurazioni 

comprese all’anno, per anni 2 a partire dal 1 agosto 2022 e fino al 30 luglio 2024. 

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 


