
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 14 DEL 05 GIUGNO 2018 

Oggi 05 giugno 2018, alle ore 12,30 presso la sede della Società in isola di San Servolo n. 1, l’Amministratore Unico della 

Società Ing. Andrea Berro, alla presenza del Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina 

sugli argomenti di seguito riportati: 

1. Avvio scavo della cavana a San Servolo. 

2. Rinnovo collaborazione con ADAP per la realizzazione di Venezia Photo 2019. 

 

…. OMISSIS … 

 

3. Servizi grafici a sostegno dell’iniziativa VID 

… OMISSIS … 

4. Intervento in materia di igiene aziendale. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 E’ presente in isola di San Servolo una cavana oggi inutilizzabile perché il fondale è troppo basso per qualsiasi 

imbarcazione e che presto, a seguito di intese sopraggiunte con il Socio Unico, la Società riceverà in comodato d’uso 

gratuito un taxi acqueo della Città metropolitana di Venezia. 

2.1 L’anno scorso si è firmato un contratto quinquennale con l’Associazione francese ADAP per la realizzazione a San 

Servolo dell’evento Venezia Photo e che nel corso del 2018 si è svolto positivamente la prima edizione dell’evento. 

 

… OMISSIS … 

 

8.1 E’ necessario urgentemente realizzare un intervento di prevenzione alla legionellosi in base a quanto previsto dalla 

Conferenza Stato – regioni del 7 maggio 2015.  

 

Considerato che: 

1.2 Sono stati chiesti n. 6 preventivi per realizzare lo scavo del fondale della cavana a San Servolo e che sono giunti alla 

Società n. 3 preventivi e 1 rinuncia. 

2.2 Sono intercorsi intese e accordi con l’Associazione ADAP per la realizzazione di Venezia Photo 2019. 

 

… OMISSIS … 

 

5.2 A sostegno dell’evento VID si sono realizzati vari e urgenti servizi grafici (flyer A5, flyer mappa in isola, invito a due 

ante e busta personalizzata, template newsletter (versione su mailchimp  e remedia console) con animazione gif, 

aggiornamento brochure VID, badge, segnaletica e carta intestata, 10 totem, 7 adattamenti pubblicitari).  

 

DETERMINA 

1.Di affidare i lavori di scavo del fondale della cavana in isola di San Servolo alla ditta Gregolin Lavori Marittimi che ha 

presentato la migliore offerta pari ad euro 7.755,55 oltre l’iva. 

2.Di dare seguito, in base a quanto previsto dal contratto quinquennale siglato con ADAP, all’edizione 2019 

dell’evento Venezia Photo secondo il budget concordato tra le parti che rimane agli atti della società. 

 

… OMISSIS … 

 

5. Di approvare la spesa di euro 3.630 oltre l’iva per i servizi grafici a sostegno dell’evento VID. 

 

… OMISSIS … 



8. Di Affidare l’incarico fino al mese di giugno 2019 alla ditta Cubo s.s. di Venezia – Mestre di monitorare la legionella 

presso il complesso di San Servolo redigendo un piano di controllo periodico e un intervento nel 2018 e uno nel 2019 

con varia campionatura per un importo di 1.500 euro oltre l’iva.   

 

Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

                       f.to Fulvio Landillo                                       f.to Andrea Berro 


