
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 22 DEL 22 GIUGNO 2020 

Oggi 22 giugno 2020, alle ore 12,30 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. Affidamento lavori di ripristino del pontile di approdo del servizio di trasporto pubblico presso l’isola di San 

Servolo 

2. … OMISSIS … 

3. Acquisti attrezzature per giardinaggio 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 Con procure d’urgenza si è proceduto, a seguito dei danni provocati dall’acqua alta del 12 novembre 2019, ad 

acquisire offerte per il ripristino del pontile di approdo del servizio di trasporto pubblico presso l’isola di San Servolo – 

parte relativa all’impalcato e parte relativa alla carpenteria metallica- e premesso che l’affidamento è stato ritardato 

per effetto della pandemia da COVID 19 e in seguito ripristinato. 

2.1 … OMISSIS … 

3.1 Si sta procedendo all’assunzione di un operatore addetto alla manutenzione e giardinaggio. 

 

Considerato che: 

1.2 Allo scadere dei termini previsti dalla richiesta di preventivo per il ripristino del pontile di approdo del servizio di 

trasporto pubblico presso l’isola di San Servolo - parte relativa all’impalcato e parte relativa alla carpenteria metallica- 

sono giunte alla Società n. 3 offerte per i lavori relativi all’impalcato e che l’offerta della ditta Gregolin Lavori Marittimi 

è risultata la più economica e n. 2 offerte per i lavori relativi alla carpenteria metallica e che l’offerta della ditta Dumasca 

srl è risultata la più economica 

3.2 Si rende necessario dotare la società di adeguata attrezzatura che permetta la la manutenzione del parco dell’isola 

di San Servolo e che si è provveduto a verificare varie offerte. 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di affidare i lavori di ripristino del pontile di approdo del servizio di trasporto pubblico presso l’isola di San 

Servolo - parte relativa all’impalcato - alla ditta Gregolin Lavori Marittimi per euro 36.158,86 oltre l’iva e – 

parte relativa alla carpenteria metallica – alla ditta Dumasca srl per euro 18.385,66 oltre l’iva. Le risorse 

per questi interventi saranno messe a disposizione dal Socio Unico. 

2. … OMISSIS … 

3. Di acquistare dalla ditta Morosin n. 1 trattorino taglia erba, n. 1 decespugliatore e n. 1 soffiatore al costo 

totale di euro 5.339,00 oltre l’iva compreso trasporto in isola e corso di formazione all’uso. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

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


