
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 17 DEL 29 MAGGIO 2020 

Oggi 29 maggio 2020, alle ore 14,00 l’Amministratore Unico della Società Ing. Andrea Berro in video 

conferenza con il Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che funge da segretario, determina sugli argomenti 

di seguito riportati: 

1. Incarico del servizio di vigilanza armata della zona della laguna di Venezia denominata Verto Nord e 

Verto Sud 

2. Manutenzione del parco di San Servolo 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 San Servolo srl è concessionaria di un’area della laguna di Venezia denominata Verto Nord e Verto Sud 

utilizzata quale nursery del seme naturale della vongola che ogni anno viene raccolto dai sub concessionari 

di aree lagunari al fine di sostenere la pesca delle vongole e premesso che per far fronte ai numerosi e 

frequenti atti di rapina del seme presente in tale area si è incaricato previa gara la ditta CDS srl di espletare 

un servizio di vigilanza armata notturna di tale area da integrare alla vigilanza armata diurna che viene svolta 

dalla polizia ambientale della Città metropolitana di Venezia. 

2.1 L’affidamento esterno del servizio di giardinaggio del parco di San Servolo è scaduto e che le operazioni 

di selezione per l’assunzione di un addetto alla manutenzione del parco si sono interrotte per effetto della 

pandemia da COVID 19. 

Considerato che: 

1.2 L’incarico di vigilanza armata della zona nursery di cui sopra è in scadenza il 31 maggio 2020 e che da una 

verifica effettuata in questi giorni la presenza del seme della vongola non ha raggiunto la quantità adatta per 

essere raccolto, si rende necessario ancora proseguire il servizio di vigilanza armata notturna fino a quando 

l’operazione di raccolta del seme sarà terminata e che infine sono intercorse delle intese con la ditta 

affidataria.  

2.2 In attesa che la recente ripresa dell’iter di selezione dell’addetto alla manutenzione sia portato a 

compimento si rende necessario effettuare vari interventi di manutenzione del parco e ripristinare la sua 

funzionalità dopo tre mesi di blocco dei lavori e considerato che abbiamo raccolto due preventivi per 

l’espletamento di tali interventi. 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di affidare alla ditta CDS srl con sede legale a Zelarino il servizio di vigilanza armata notturna dell’area 

lagunare Verto Nord e Verto Sud per il mese di giugno e luglio 2020 per l’importo massimo di euro 

20.000 oltre l’iva. Resta inteso che il servizio potrà essere interrotto anche prima della scadenza 

indicata, posto che l’eventuale fase della raccolta del seme sia terminata. Tale importo sarà coperto 

con il trasferimento di risorse finanziarie da parte del Socio Unico. 

2. Di incaricare la ditta Laguna Fiorita Cooperativa Sociale ONLUS di Venezia di realizzare vari interventi 

di manutenzione del parco di San Servolo nei mesi di giugno, luglio ed agosto per euro 5.500,00 oltre 

l’iva. 

Il Segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico  

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


