
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 24 DEL 1 OTTOBRE 2019 

Oggi 1 ottobre 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. Incarico professionale per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria 

dello scoperto della palazzina Grecale in isola di San Servolo. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1. … OMISSIS … 

2.1 Si è rilevata, d’intesa con il Socio Unico, la necessità urgente di provvedere al rispristino della struttura 

portante e della relativa copertura lignea della parte esterna della palazzina Grecale oggi molto degradata e 

perciò pericolosa per l’incolumità degli ospiti dell’isola. 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS .. 

2.2 E’ urgente dare avvio agli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria della palazzina 

Grecale, si è individuato un architetto professionista in grado di effettuare entro termini concordati tutte le 

funzioni relative all’intervento.  

   

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. … OMISSIS … 

2. Di incaricare l’architetto Marta Defaci  di effettuare quanto segue in merito all’intervento di messa in 

sicurezza e all’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria della palazzina Grecale: a) rilievo diretto 

con la relativa restituzione dello stato di fatto delle strutture portanti del tavolato esterno, b) 

redazione della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR 31/2017 

– All B)  della palazzina Grecale, c) redazione della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione per 

l’esecuzione di opere sui beni culturali, d) presentazione dell’istanza presso gli uffici comunali, e) 

redazione del progetto strutturale completo degli elaborati grafici, f) redazione del progetto esecutivo 

per la presentazione dell’offerta (capitolato speciale della gara), il tutto per euro 10.000,00 oltre l’iva 

e la cassa previdenziale.   

 

Il Segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico  

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


