
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 12 DEL 07 MAGGIO 2019 

Oggi 7 maggio 2019, alle ore 12,00 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. Avvio del servizio di vigilanza armata della zona della laguna di Venezia denominata Verto Nord 

2. Avvio progetto Social Media Marketing 

3. Avvio rapporto di consulenza relativa alla riorganizzazione e potenziamento del business relativi alle unità produttive 

nell’isola di San Servolo 

4. … OMISSIS … 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 San Servolo srl è concessionaria di un’area della laguna di Venezia denominata Verto Nord utilizzata quale nursery del 

seme naturale della vongola che ogni anno viene raccolto dai sub concessionari di aree lagunari al fine di sostenere la pesca 

delle vongole e premesso che accadono numerosi e frequenti atti di rapina del seme presente in tale area, si rende necessario 

avviare urgentemente un servizio di vigilanza armata notturna di tale area da integrare alla vigilanza armata diurna che viene 

svolta dalla polizia ambientale della Città metropolitana di Venezia. 

2.1 La società al fine di sostenere le proprie attività istituzionali ed economiche prova la necessità di implementare e di 

migliorare la propria azione di marketing attraverso i social network.    

3.1 Si rende necessario analizzare le attività produttive dell’isola di San Servolo e predisporre un documento strategico a 

sostegno delle azioni imprenditoriali che la Società intende avviare nel prossimo periodo. 

 

4.1  … OMISSIS … 

 

Considerato che: 

1.2. Vista l’urgenza del servizio da avviare si è predisposta una indagine di mercato e raccolto due preventivi per il servizio di 

vigilanza armata notturna del Verto Nord.  

2.2 Abbiamo effettuato una indagine di mercato al fine di individuare la società più adatta a sostenere la nostra azione di social 

media marketing. 

3.2 Si è individuato un consulente esterno di provata esperienza professionale al quale affidare la consulenza di redazione del 

documento strategico a sostegno dello sviluppo futuro della società.  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di affidare alla ditta CDS srl con sede legale a Zelarino il servizio di vigilanza armata notturna dell’area lagunare Verto 

Nord per il periodo 16 maggio – 31 luglio 2019 per l’importo di euro 34.004,50 oltre l’iva e di chiedere, considerato 

il carattere straordinario dell’intervento, al Socio Unico le risorse per sostenere il servizio per tale periodo 

sperimentale di vigilanza e per il periodo rimanente dell’anno 2019 per un importo complessivo di 140.000 euro iva 

compresa.   

2. Di affidare alla società Punto Confindustria srl con sede operativa a Rovigo il servizio per il 2019 di “Social Media 

Marketing” secondo il preventivo che resta agli atti della Società per un importo di euro 8.200,00 oltre l’iva che 

comprende una fase iniziale di analisi e una fase, da maggio a dicembre, di supporto operativo nei social media. 

3. Di affidare al dott. Pierluigi Padovan della società PVSTRATEGY srl la consulenza per la redazione di un documento 

strategico atto al sostenere lo sviluppo delle attività economiche gestite in isola di San Servolo per un importo di euro 

6.000,00 oltre l’iva per il periodo di consulenza maggio – luglio 2019. 

 

4. … OMISSIS … 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

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


