
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 33 DEL 18 DICEMBRE 2019 

Oggi 18 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. Affidamento del servizio di controllo notturno di Villa Widmann e del Museo di Torcello.  

2. Affidamento del servizio di piccola manutenzione da svolgersi presso l’isola di San Servolo. 

3. Proroga del servizio di hostess e steward. 

4. … OMISSIS … 

5.  

6. Proroga del servizio di manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione di emergenza e di rilevazione fumi 

dell’isola di San Servolo. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Con Determina n. 15 del 28 giugno 2018 si affidava il compito alla ditta Axitea di realizzare il servizio di controllo 

notturno di Villa Widmann e del Museo di Torcello e che tale servizio è in scadenza il 31 dicembre 2019.  

2.1 Con determina n. 5 del 16 febbraio 2018 veniva affidato il servizio di piccola manutenzione da svolgersi presso l’isola 

di San Servolo alla ditta Iniziative Venete snc  

3.1 Con determina n. 5 del 16 febbraio 2018 a seguito di comparazione di offerte veniva affidato il servizio di hostess e 

steward da svolgersi presso l’isola di San Servolo e Villa Widmann alla ditta Italian Made di Mestre.  

4.1 … OMISSIS … 

5.1 Con determina n. 41 del 29 dicembre 2018 a seguito di comparazione di offerte veniva affidato il servizio di 

manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione di emergenza e di rilevazione fumi dell’isola di San Servolo alla 

ditta SIE di Malcontenta (VE).  

 

 

Considerato che: 

1.2 La ditta Axitea ha svolto il servizio di controllo notturno di Villa Widmann e del Museo di Torcello in modo efficiente.  

2.2 Il servizio di piccola manutenzione è in scadenza il 31 dicembre 2019, che la ditta Iniziative Venete snc non ha svolto 

il servizio in modo soddisfacente, che è necessario realizzare tale servizio in attesa di espletare le pratiche della selezione 

pubblica ed assumere una unità di personale e che infine abbiamo raccolto un altro preventivo per tale servizio. 

3.2 Il servizio di hostess e steward è in scadenza il 31 dicembre 2019, che ditta Italian Made di Mestre ha svolto in modo 

efficiente tale servizio e che il contratto in essere prevede la proroga di 6 mesi.  

5.2 Il servizio di manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione di emergenza e di rilevazione fumi dell’isola di 

San Servolo è in scadenza il 31 dicembre 2019, che ditta SIE ha svolto in modo efficiente tale servizio e che il contratto 

in essere prevede la proroga di 6 mesi.  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di affidare alla ditta Axitea il servizio di controllo notturno di Villa Widmann e del Museo di Torcello per l’anno 

2020 alle stesse condizioni attuali ovvero per euro 208 oltre l’iva al mese. 

2. In affidare alla cooperativa Sociale Cristoforo il servizio di piccola manutenzione presso l’isola di San Servolo 

per 14 ore settimanali per il periodo gennaio - marzo 2020 per euro totali 3.204 oltre l’iva. 

3. Di prorogare il servizio di hostess e steward alla ditta Italian Made di Mestre fino al 30 giugno 2020 alle stesse 

condizioni applicate attualmente. 

4. … OMISSIS … 



5. Di prorogare il servizio di manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione di emergenza e di rilevazione 

fumi dell’isola di San Servolo alla ditta SIE di Malcontenta (VE) fino al 30 giugno 2020 alle stesse condizioni 

applicate attualmente. 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

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


