
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 20 DEL 06 AGOSTO 2019 

Oggi 6 agosto 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 e Verto Sud 

2. Adeguamento progetto “Social Media Marketing” 

3. Ripristino del sistema di video sorveglianza presso l’isola di San Servolo 

4. Adeguamento interventi di manutenzione presso Villa Widmann. 

5. … OMISSIS … 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 San Servolo srl è concessionaria di un’area della laguna di Venezia denominata Verto Nord e Verto Sud 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 è reso 

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 con determina n. 12 del 7 maggio 2019 ha affidato a Punto Confindustria srl la realizzazione del progetto “Social 

Media Marketing”.   

3.1 Si è rilevato l’inefficacia e il mal funzionamento del sistema di video sorveglianza dell’isola di San Servolo e appurato la sua 

obsolescenza (mancanza di pezzi di ricambio). 

4.1 Con determina n. 28 del 12 dicembre 2018 si è stabilità la spesa per vari interventi di manutenzione straordinaria da 

realizzare presso Villa Widmann a fronte dello stanziamento da parte del Socio Unico di euro 50.000 iva compresa. 

5.1 … OMISSIS … 

Considerato che: 

1.2. In prossimità del termine di affidamento del servizio urgente di vigilanza armata della zona nursery della porzione della 

laguna  avuta in concessione si è predisposto con determina n. 18 del 10 luglio 2019 l’avvio della gara per tale servizio per il 

periodo 28 agosto – 19 dicembre 2019 con base d’asta di euro 70.000 oltre l’iva e che, allo scadere dei termini posti dalla gara, 

dalle 5 ditte invitate abbiamo ricevuto una risposta da parte di Axitea SpA  con la quale ci comunicava l’impossibilità a 

presentare un’offerta e un’offerta da parte della Ditta CDS srl.  

2.2 A seguito dell’affidamento la ditta Punto Confindustria srl ha effettuato lo studio di fattibilità per lo sviluppo dei nostri 

social media a fini commerciali e ha rilevato la necessità di implementare alcuni settori di comunicazione sviluppando 

soprattutto quelli relativi al soggiorno alberghiero e ai congressi. 

3.2 E’ necessario garantire la video sorveglianza dell’isola di San Servolo e che si sono raccolti due preventivi per la sostituzione 

dell’attuale sistema con nuove telecamere e che la ditta Erreci sas di Chinellato Roberto & C di Marghera ha presentato 

l’offerta più bassa. 

4.2 Giunti al termine dei lavori di manutenzione effettuati in Villa Widmann si rende necessario adeguare il prospetto dei costi 

sostituendo la voce relativa al nuovo bagno con “vari interventi sulla pavimentazione esterna e sul muro di cinta interno”.  

5.2 … OMISSIS … 

 

 

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 e Verto Sud per il periodo 28 agosto  – 19 dicembre 2019 per l’importo di euro 64.587,25 oltre l’iva.   

2. Di adeguare alla società Punto Confindustria srl con sede operativa a Rovigo il canone per la realizzazione del progetto 

“Social Media Marketing” per il periodo settembre – dicembre 2019 implementandolo di euro 1.880 oltre l’iva. 

3. Di affidare alla ditta Erreci sas di Chinellato Roberto & C di Marghera l’incarico di sostituire l’attuale impianto di video 

sorveglianza dell’isola di San Servolo per un importo di euro 3.300 oltre l’iva. 



4. Di adeguare il prospetto dei costi di manutenzione effettuati in Villa Widmann sostituendo la voce relativa al nuovo 

bagno con “vari interventi sulla pavimentazione esterna e sul muro di cinta interno” per euro 7.960 oltre l’iva e di 

relazionare dettagliatamente al Socio Unico quanto fatto.  

5. … OMISSIS … 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

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


