
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 10 DELL’11 APRILE 2019 

Oggi 11 aprile 2019, alle ore 17,00 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: 

1. … OMISSIS … 

2. Impianto di condizionamento della reception a San Servolo 

3. Sala computer da condividere con VIU in isola di San Servolo 

4. Collaborazione Venezia News 

5. Collaborazione con Società Manfrotto e Mc Arthur Glen in occasione di Venezia Photo 2019 

6. … OMISSIS … 

7. Perfezionamento del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ai sensi del D. Lgs 231 del 2001 

8. … OMISSIS … 

9. Sostegno all’accordo ESU-ARDSU e Città metropolitana di Venezia nell’ambito del programma Interreg Italia-

Croazia finalizzato alla promozione del Museo di Torcello 

10. Acquisto pannelli divisori fono assorbenti  

11. … OMISSIS … 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.1 Si è già messo in evidenza al Socio Unico Città metropolitana di Venezia la necessità di intervenire presso l’isola di 

San Servolo predisponendo un sistema di condizionamento d’aria della reception quale intervento di manutenzione 

straordinaria.  

3.1 Si rende utile condividere con VIU alcuni servizi e dotazioni da utilizzare in comune presso l’isola di San Servolo. 

4.1 Venezia News è una società specializzata negli eventi, nella comunicazione e nella ricerca di sponsor, che pubblica 

la rivista Venews distribuita in 20.000 copie mensili nel territorio veneziano e che pubblica la “Biennale Arte Guide” 

distribuita in 200.000 copie. 

5.1 A seguito di contatti commerciali si è stabilito un accordo di sponsorizzazione a nostro favore con la Società 

Manfrotto per euro 5.000 oltre l’iva portato da Venezia News e con la società Mc Arthur Glen per euro 15.000 oltre l’iva 

portato dall’Ufficio stampa Morgagni  a sostegno dell’iniziativa Venezia Photo 2019. 

6.1 … OMISSIS … 

7.1 Si rende necessario perfezionare le procedure del MOG inerenti i reati informatici e ambientali già individuati nel 

documento di valutazione del rischio adottato dalla Società. 

8.1 … OMISSIS … 

9.1 … OMISSIS … 

10.1 Sono spesso richiesti in isola di San Servolo dai vari organizzatori di eventi la possibilità di utilizzare dei pannelli 

divisori mobili fono assorbenti da collocare nelle sale più grandi per creare degli specifici ambienti di lavoro.  

11.1 … OMISSIS … 

 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS …. 

2.2 Abbiamo raccolto due offerte per la realizzazione dell’impianto di condizionamento d’aria della reception in San 

Servolo, che il Socio Unico ha dato il suo assenso e che l’ufficio tecnico del Socio Unico ha fornito la sue osservazioni 

tecniche. 

3.2 E’ emersa la convenienza di rendere disponibile la sala personal computer di VIU anche ai congressisti e ai 

partecipanti agli eventi organizzati in isola da San Servolo srl condividendo con VIU il costo delle licenze Adobe dei Mec 

ivi presenti.  

4.2 Venezia News in base alla collaborazione commerciale in essere ci ha assicurato lo sponsor Manfrotto per l’iniziativa 

Venezia Photo 2019 per euro 5.000 oltre l’iva senza royalty,  che ha portato a San Servolo l’evento inaugurale del 



padiglione Olandese per euro 8.000 oltre l’iva senza royalty e che ci ha proposto, come per l’anno 2018, di acquisire 10 

pagine pubblicitarie per 10 numeri di Venezia News e due pagine pubblicitarie nella Guida della Biennale Arte per un 

totale annuo di euro 8.000 oltre l’iva.  

6.2 … OMISSIS … 

7.2 Abbiamo ricevuta la proposta della ditta Isfid Prisma per predisporre previo interviste e visite in loco a San Servolo 

e in Villa Widmann del modulo per la verifica dei reati ambientali e del regolamento informatico conforme alla normativa 

in materia di responsabilità amministrativa con la relativa loro inclusione nel MOG.  

10.2 Previa ricerca di mercato abbiamo individuato nel prodotto della ditta Hello Quotation di Saonara (PD) dei pannelli 

divisori fono assorbenti con struttura in metallo e interno di fibra in poliestere con possibilità di vari colori. 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. … OMISSIS … 

2. Di affidare alla ditta Erre costruzioni srl il compito di fornire e mettere in opera l’impianto di condizionamento 

della reception presso l’isola di San Servolo per l’importo di euro 11.560,00 oltre l’iva di legge come da 

preventivo agli atti; di tale importo sarà chiesto il rimborso al Socio Unico in quanto trattasi di intervento di 

manutenzione straordinaria. 

3. Di condividere con VIU l’uso della loro sala personal computer mettendola a disposizione anche dei partecipanti 

agli eventi organizzati da San Servolo srl conferendo a VIU il 50% del costo delle licenze annuali Adobe ivi 

installate pari ad euro 1.872,00 oltre l’iva. 

4. Di confermare per il 2019 il rapporto commerciale con Venezia News e di acquisire 10 pagine pubblicitarie per 

10 numeri di Venezia News e due pagine pubblicitarie nella Guida della Biennale Arte per euro 8.000 oltre l’iva. 

5. Di avviare accordi di sponsorizzazione come da contratti agli atti della società con la Società Manfrotto per euro 

5.000 oltre l’iva e con la società Mc Arthur Glen per euro 15.000 oltre l’iva  a sostegno dell’iniziativa Venezia 

Photo 2019. 

6. … OMISSIS … 

7. Di affidare alla ditta Isfid Prisma la predisposizione previo interviste e visite in loco a San Servolo e in Villa 

Widmann del modulo per la verifica dei reati ambientali e del regolamento informatico conforme alla normativa 

in materia di responsabilità amministrativa con la relativa loro inclusione nel  MOG per euro 2.400 oltre l’iva. 

8. … OMISSIS … 

9. … OMISSIS … 

10. Di acquistare dalla ditta  Hello Quotation  di Saonara (PD) n. 18 pannelli divisori componibili con struttura in 

metallo e interno di fibra in poliestere e piedini di appoggio per euro 6.595 oltre l’iva e trasporto compreso. Il 

costo andrà in ammortamento. 

11. … OMISSIS … 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

   f.to (Fulvio Landillo)                                      f.to (Ing. Andrea Berro) 


