
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 7 DEL 19 MARZO 2019 

Oggi 19 marzo 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. Sgombro e avvio a discarica di vario materiale di risulta in San Servolo. 

2. Camp estivi a Villa Widmann e a San Servolo. 

… OMISSIS … 

3. Manutenzione della fontana in isola di San Servolo. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1In questo periodo si è accumulato in isola di San Servolo vario materiale di risulta e che si rende necessario liberare 

e sgombrare urgentemente due locali per ospitarvi l’esposizione di Biennale Arte. 

2.1 E’ stato pubblicato un avviso al fine di raccogliere candidature e offerte per realizzare presso Villa Widmann e l’isola 

di San Servolo dei camp estivi. 

… OMISSIS … 

 

4.1 E’ collocata nel padiglione Grecale una fontana molto ben apprezzata dagli organizzatori di eventi. 

 

Considerato che: 

1.2 Abbiamo chiesto due preventivi per espletare le operazioni di sgombro dei locali e che una sola ditta ha presentato 

offerta dichiarandosi disponibile ad effettuare il lavoro in pochi giorni.   

2.2 Allo scadere dei termini previsti dall’avviso per l’organizzazione dei camp estivi ha presentato offerta per Villa 

Widmann l’Associazione Culturale Ciliegie Animazione e per l’isola di San Servolo la Cooperativa Il Sestante.  

 

… OMISSIS … 

 

 

4.2 La fontana necessita di frequenti e puntuali interventi di manutenzione anche al fine di contrastare la Legionella. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di affidare alla ditta RETE recuperi tecnologici di Musile di Piave il compito si sgombrare due locali da adibire a 

sede espositiva della Biennale Arte, di separare il materiale per tipologia e di trasportare secondo le norme in 

vigore il materiale di risulta e i rifiuti presso le discariche autorizzate per euro 8.620 oltre l’iva. 

2. Di affidare l’organizzazione e la gestione secondo quanto previsto dall’avviso pubblico dei camp estivi in Villa 

Widmann all’Associazione Culturale Ciliegie Animazione e a San Servolo alla Cooperativa Il Sestante. 

… OMISSIS … 

 

3. Di affidare alla ditta Patrizia Impianti di Maerne l’incarico di manutenzione ordinaria della fontana posta nella 

palazzina Grecale per euro 1.810 oltre l’iva per l’accensione, n 12 interventi nel periodo maggio/ottobre e 

chiusura. 

4.  

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

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


