
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 32 DEL 16 DICEMBRE 2019 

Oggi 16 dicembre 2019, alle ore 16,00 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. Proroga all’ATI composta da Manutencoop  F.M. SpA e da R.G. Impianti srl per l’erogazione del servizio calore 

e manutenzione presso l’isola di San Servolo e proroga tempi di attuazione di quanto previsto dell’articolo 183 

comma 15 del D. Lgs. 50/2016.  

3. … OMISSIS … 

4. Acquisto di nuovi “salva materassi” e “salva guanciale”.   

5. Avvio dell’iniziativa VID Venice Innovation Design edizione 2020. 

6. Proroga servizio di “social media marketing”. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.1 In data 26 giugno 2018 la ditta Manutencoop ha consegnato a San Servolo srl la proposta di concessione di gestione 

e valorizzazione dei servizi di calore e manutenzione ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016.  

3.1 … OMISSIS … 

4.1 Si rende necessario acquistare alcuni “salva materassi” e alcuni “salva guanciali” presso il Centro Soggiorno e Studi 

di San Servolo   

5.1 Nel corso del 2018 si è svolta in isola di San Servolo la prima edizione di VID Venice Innovation Design che ha 

comportato la stipula di contratti di partenariato con alcune aziende italiane di design che hanno effettuato come 

scambio merci gli interventi di riqualificazione della reception, di 3 sale congressuali, della caffetteria e di 6 camere del 

Centro Soggiorno e Studi. 

6.1 La Società con determina n. 12 del 7 maggio 2019 poi perfezionata con Determina n. 20 del 6 agosto 2019 ha avviato 

un rapporto con la Società Punto Confindustria  srl con sede a Rovigo per l’espletamento del servizio di “social media 

marketing” con scadenza al 31 dicembre 2019. 

 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS … 

2.2 la Società non è ancora riuscita a licenziare la gara d’appalto per espletare del servizio calore e manutenzione presso 

l’isola di San Servolo come previsto dell’articolo 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e che si rende necessario dare 

continuità al servizio stesso.  

3.2 … OMISSIS …. 

5.2 La Società visti gli ottimi risultati ottenuti con l’iniziativa VID 2018 intende realizzare una seconda e più articolata 

edizione della manifestazione a fine ottobre 2020, sempre in occasione della Biennale Architettura, e che sono state 

avviate interessanti e proficue intese con personalità e aziende specializzate del settore design. 

6.2  Il servizio svolto dalla Società Punto Confindustria  srl di “social media marketing” è soddisfacente e sta sostenendo 

positivamente lo sviluppo delle attività commerciali della società. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. … OMISSIS … 

2. In attesa dell’applicazione di quanto prevede l’articolo 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 riferito alla proposta 

formulata a San Servolo srl dalla ditta Manutencoop, di prorogare l’affidamento all’ATI composta da 

Manutencoop  F.M. SpA e da R.G. Impianti srl del servizio calore e manutenzione presso l’isola di San Servolo 

fino al 30 marzo 2020 alle stesse condizioni economiche e gestionali attuali. 

3. … OMISSIS … 



4. Di acquistare per il Centro Soggiorno e Studi di San Servolo n. 60 nuovi “copri materassi” e n. 50 nuovi “salva 

guanciali” per un costo totale di euro 1.773,20 oltre l’iva. 

5. Di dare avvio alla seconda edizione di VID Venice Innovation Design che si terrà a fine ottobre 2020 e di 

conseguenza incaricare il dott. PierLuigi Masini, giornalista ed esperto di design, e il prof. Maurizio Sobrero, 

ordinario di Gestione dell’Innovazione dell’Università di Bologna per euro 5.000,00 oltre l’iva ciascuno per 

collaborare allo studio e alla realizzazione della nuova versione di VID introducendo, oltre alle installazioni in 

isola, anche un concorso nazionale di design e una mostra di oggetti di design e di incaricare la società ADP 

Comunicazione di Milano per euro 5.000,00 oltre l’iva per seguire la comunicazione e l’ufficio stampa dall’avvio 

dell’evento. Nel corso del 2020 si valuterà, terminata questa fase di studio e di lancio, se dare seguito al 

progetto. 

6. In attesa di verificare possibili riorganizzazioni delle funzioni  interne del personale, di prorogare alla Società 

Punto Confindustria  srl con sede a Rovigo il servizio di “social media marketing” per il periodo gennaio - aprile 

2020 alle stesse condizioni economiche oggi applicate. 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

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


