
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL  

VERBALE N. 6 DEL 12 FEBBRAIO 2021 

Oggi 12 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. Partecipazione al bando pubblicato dall’Agenzia del Demanio per avere in concessione la bacheca ad 

uso pubblicitario/espositivo posta nelle vicinanze del Museo Correr a Venezia 

2. Esposizioni temporanee a San Servolo 

3. Rinnovo affidamento servizio di monitoraggio dei media e predisposizione della rassegna stampa 

4. … OMISSIS … 

5. Incarico per effettuare i rilievi fotopiani dei prospetti nord-ovest degli edifici esterni dell’isola di San 

Servolo propedeutici all’attivazione del cd “bonus facciate” 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 L’Agenzia del Demanio ha bandito una gara con pubblico incanto per l’assegnazione per 6 anni della 

bacheca ad uso pubblicitario/espositivo posta nelle vicinanze del Museo Correr a Venezia 

2.1 Sono giunte alla società due proposte di esposizioni d’arte da tenersi in isola di San Servolo. 

3.1 Si rende necessario rinnovare l’incarico per la documentazione prodotta dai media sulle nostre attività 

istituzionali ed imprenditoriali  

4.1 Nel 2016 abbiamo aderito all’accordo stipulato tra l’Unione dei Comuni della Riviera del Brenta, il 

Dipartimento di Economia dell’Università di Venezia e la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per la 

promozione turistica della Riviera del Brenta 

5.1 Per poter avviare la procedura di richiesta del cd “bonus facciate” per quanto riguarda le facciate nord-

ovest del corpo monumentale dell’isola di San Servolo si rende necessario ottenere preventivamente un 

rilievo tramite fotopiani dei prospetti oggetto dell’intervento per individuare i materiali costituenti e la 

relativa localizzazione metrica tramite mappatura definendo altresì la caratterizzazione dello stato di 

conservazione dei materiali suddetti con la stesura di una relazione descrittiva-esplicativa anche ai fini 

dell’ottenimento delle opportune autorizzazioni da parte degli Enti preposti e premesso che sono state 

invitate a presentare offerta per tali servizi n. 3 ditte     

 

Considerato che: 

1.2 Si ritiene interessante gestire al bacheca di cui al punto 1.1 per promuovere le attività culturali e 

congressuali dell’isola di San Servolo 

3.2 Anche VIU concorda sull’opportunità di rinnovare l’intesa raggiunta l’anno scorso per condividere il 

servizio di rassegna stampa dedicato alle attività di San Servolo srl e di VIU in isola di San Servolo. 

4.2 … OMISSIS … 

5.2 Allo scadere dei termini previsti delle tre offerte ricevute per la realizzazione di quanto previsto nel 

precedente punto 5.1 si ritiene migliore da un punto di vista professionale ed economico quella formulata 

dallo Studio Feiffer & Raimondi di Venezia. 

 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 



1.Di partecipare con una propria offerta al bando pubblicato dall’Agenzia del Demanio per avere in 

concessione la bacheca ad uso pubblicitario/espositivo posta nelle vicinanze del Museo Correr … OMISSIS … 

2. Di ospitare a San Servolo a titolo oneroso (euro 10.000,00 oltre l’iva) la mostra organizzata da Morris Brollo 

in occasione della Biennale Architettura (maggio – novembre 2021) e a titolo non oneroso in considerazione 

della valenza culturale la mostra organizzata dal Comune di Belluno su Marco Lovat (fine settembre – ottobre 

2021). 

3. Di rinnovare l’incaricare la ditta Daily Press srl di Mestre affinchè realizzi il servizio di monitoraggio dei 

media (quotidiani locali e nazionali, siti web, audiovisivi) per San Servolo srl e VIU al costo annuo di euro 

3.400 oltre l’iva … OMISSIS … 

4. … OMISSIS … 

5. Di incaricare lo Studio Feiffer & Raimondi di Venezia di realizzare quanto previsto nel precedente punto 

5.1 al costo di euro 9.700,00 oltre l’iva … OMISSIS … 

 

 

Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

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


