
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 2 DEL 31 GENNAIO 2020 

Oggi 31 gennaio 2020, alle ore 16,00 presso la sede della Società sita in isola di San Servolo n. 1 in Venezia, 

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) … OMISSIS … 

3) … OMISSIS … 

4) Affidamento servizio di monitoraggio dei media e predisposizione della rassegna stampa 

5) Affidamento servizio di supporto tecnico e progettazione degli interventi di rispristino delle murature 

perimetrali di San Servolo danneggiate dall’alluvione del 12 novembre 2019 e per l’impalcato del pontile del 

servizio di trasporto pubblico. 

6) Dotazioni tecniche in sala congressuale in Villa Widmann Rezzonico Foscari 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 L’ANAC ha disposto che le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati quali la Società San Servolo srl devono entro 

il 31 gennaio di ogni anno aggiornare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, PTPCT. 

2.1 Lo statuto della Società prevede di inviare entro il 31 gennaio di ogni anno al Socio Unico una relazione – Report 

riguardante l’andamento della società nell’anno precedente. 

3.1 Considerato che in data 9 settembre 2019 la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, in qualità di struttura di 

controllo e monitoraggio sull'attuazione del testo unico sulle società partecipate, ha dettato le nuove regole sulla 

separazione contabile definendo le modalità operative per la rendicontazione delle voci economiche e patrimoniali delle 

società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme ad altre 

attività svolte in regime di economia di mercato. 

4.1 Si rende necessario conoscere e conservare la documentazione prodotta dai media sulle nostre attività istituzionali 

ed imprenditoriali  

5.1 Gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi il 12 novembre 2019 hanno causato ingenti danni all’isola di San 

Servolo distruggendo oltre 60 metri di mura perimetrali e il pontile del servizio pubblico di trasporto (di competenza 

della Città metropolitana di Venezia) e che si rende necessario ripristinare tali funzioni quanto prima, ritenute 

fondamentali per la sicurezza degli utenti e degli studenti che frequentano l’isola.  

6.1 Si rende necessario sostituire la tecnologia di amplificazione della sala congressuale di Villa Widmann ormai obsoleta 

 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS … 

2.2 … OMISSIS … 

3.2 … OMISSIS … 

4.2 Si è addivenuto ad un accordo con VIU sulla opportunità di condividere il servizio di rassegna stampa dedicato alle 

attività di San Servolo srl e di VIU in isola di San Servolo e insieme abbiamo individuato, previa raccolta di due preventivi, 

la migliore offerte per tale servizio. 

5.2 Si sono raccolti due preventivi formulate da imprese di progettazione specializzate. 

6.2 Si sono raccolti due preventivi per la sostituzione dell’apparato di amplificazione della sala congressuale di Villa 

Widmann 

 



 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. … OMISSIS … 

2. … OMISSIS … 

3. … OMISSIS … 

4. Di incaricare la ditta Daily Press srl di Mestre affinchè realizzi il servizio di monitoraggio dei media 

(quotidiani locali e nazionali, siti web, audiovisivi) per San Servolo srl e VIU al costo annuo di euro 3.400 

oltre l’iva da suddividere due terzi a carico di San Servolo e un terzo a carico di VIU. 

5. Di affidare il servizio di progettazione comprensivo di relazioni tecniche, elaborati grafici, computo 

metrico, capitolato d’appalto  e rapporti con gli enti preposti all’autorizzazione degli interventi di rispristino 

della muratura perimetrale dell’isola di San Servolo e dell’impalcato del pontile del servizio di trasporto 

pubblico alla ditta INTEA di Venezia per euro 5.000,00 oltre l’iva.  

6. Di incaricare la ditta Radio Vision di Marcon di fornire e installare presso la sala congressuale di Villa 

Widmann nuove tecnologie di amplificazione (cavi, centraline di smistamento, mixer, microfoni, casse) per 

euro 4.650 oltre l’iva 

 

Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

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


