
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 5 DEL 16 FEBBRAIO 2018 

Oggi 16 febbraio 2018, alle ore 12,30 presso la sede della Società sita a Venezia, 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: 

… OMISSIS … 

1. Affidamento servizio di hostess e steward. 

2. Affidamento servizio di piccola manutenzione ordinaria. 

 

… OMISSIS … 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

… OMISSIS … 

 

2.1 Nel mese di dicembre 2017 a seguito della Determina n. 39 del 19 dicembre 2017 si pubblicava l’avviso per la raccolta 

delle candidature per la realizzazione del servizio di hostess e di steward. 

3.1 Con determina n. 4 del 5 febbraio 2018 si dava avvio alla richiesta di offerte per la realizzazione del servizio di 

manutenzione ordinaria e ripristino delle funzionalità per la parte monumentale di San Servolo e di Villa Widmann. 

 

… OMISSIS … 

Considerato che: 

… OMISSIS … 

2.2 Si è provveduto a chiedere la loro migliore offerta alla ditta candidata e a quella affidataria in scadenza per il servizio 

di hostess e di steward e che allo scadere dei termini è pervenuta una sola offerta della ditta Italian Made di Mestre.  

3.2 Allo scadere del termine previsto sono giunte alla Società n. 2 offerte delle 3 richieste e che la ditta Iniziative Venete 

s.c. ha presentato l’offerta più bassa per il servizio di manutenzione ordinaria e ripristino delle funzionalità per la parte 

monumentale di San Servolo e di Villa Widmann. 

… OMISSIS … 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

… OMISSIS … 

 

1. Di affidare il servizio di hostess e steward fino al 31 dicembre 2019 alla ditta Italian Made di Mestre alle seguenti 

condizioni: hostess mezza giornata (4 ore) per euro 59,70 oltre l’iva e per una giornata intera (8 ore) per euro 112,30 

oltre l’iva. 

2. Di affidare il servizio di manutenzione ordinaria e ripristino delle funzionalità per la parte monumentale di San 

Servolo e di Villa Widmann fino al 31 dicembre 2019 alla ditta Iniziative Venete s.c. per un importo di euro 22.000 

oltre l’iva. 

… OMISSIS … 

 

Il Segretario verbalizzante      L’Amministratore Unico  

                      f.to Fulvio Landillo                                       f.to Andrea Berro 


