
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 22 DEL 16 SETTEMBRE 2019 

Oggi 16 settembre 2019, alle ore 11,00 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. … OMISSIS … 

3. Percorsi didattici presso il Museo della Follia. 

4. … OMISSIS … 

5. Servizio fotografico per le camere del Centro Soggiorno e Studi e per le sale congressuali. 

6. Avvio lavori di sistemazione di parte del muro perimetrale dell’isola di San Servolo. 

7. … OMISSIS … 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.1 … OMISSIS … 

3.1 Dal 2017 nell’ambito delle funzioni istituzionali assegnateci dal Socio Unico, abbiamo provveduto ad ideare e a 

realizzare dei laboratori didattici per le scuole legate alla conoscenza del patrimonio storico e archivistico conservato 

presso l’isola di San Servolo. 

4.1 … OMISSIS … 

5.1 Si rende necessario dotarsi di immagini professionali delle camere del Centro Soggiorno e Studi e delle sale 

congressuali al fine di migliorare la nostra offerta tramite le piattaforme di prenotazioni on line. 

6.1 Il Socio Unico ha stanziato euro 100.000 iva compresa per la realizzazione di alcuni interventi urgenti di 

manutenzione straordinaria presso l’isola di San Servolo, che la sistemazione di parte del muro perimetrale dell’isola è 

un lavoro urgente individuato d’intesa con il Socio Unico e che abbiamo acquisito due preventivi per la realizzazione di 

tale lavoro.  

7.1 … OMISSIS … 

Considerato che: 

1.2. … OMISSIS … 

2.2 … OMISSIS … 

3.2 E’ necessario promuovere presso le scuole della città metropolitana la proposta dei laboratori didattici. 

4.2 … OMISSIS … 

5.1 Abbiamo raccolto la disponibilità di un fotografo professionale per la realizzazione degli scatti richiesti.   

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. … OMISSIS … 

2. … OMISSIS … 

3. Di attualizzare e ristampare il pieghevole che propone i laboratori didattici 2019/2020 presso l’isola di San 

Servolo e di spedirlo alle scuole della città metropolitana e distribuirli presso le scuole di Venezia e Mestre per 

un costo totale di euro 788,00 oltre l’iva. 

4. … OMISSIS … 

5. Di affidare al fotografo professionale Stefano Marchiante l’incarico di realizzare le immagini delle camere del 

Centro Soggiorno e Studi, della caffetteria, della sala colazione e delle sale congressuali per un compenso di 

euro 1.800,00. 

6. Di incaricare la ditta Erre Costruzioni di Venezia di realizzare l’intervento per il ripristino di parte del paramento 

murario dell’isola di San Servolo secondo le indicazioni fornite dal Socio Unico per un importo di euro 32.000,00 

oltre l’iva. 



7. … OMISSIS … 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

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


