
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 3 DEL 12 FEBBRAIO 2020 

Oggi 12 febbraio 2020, alle ore 11,00 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. Nuova pianta organica della Società. 

4. Proroga del servizio di manutenzione dell’impianto idrico antincendio dell’isola di San Servolo.  

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

6. … OMISSIS … 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

1.1 … OMISSIS … 

2.1 … OMISSIS… 

3.1 Si è avviata la procedura per l’assunzione di due nuove unità di personale e che è imminente lo spostamento di due 

unità di personale dal comparto Gestione Risorse Lagunari a quello di Villa Widmann nell’intento di potenziare i servizi 

resi in questo luogo. 

4.1 A seguito di presentazione di due preventivi nel dicembre 2017 si provvedeva ad incaricare la Ditta AMT sas di Bonati 

& C. di espletare il servizio di manutenzione dell’impianto idrico antincendio dell’isola di San Servolo e che tale servizio 

è scaduto il 31 dicembre 2019.  

5.1 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. 

6.1 … OMISSIS … 

 

Considerato che: 

1.2 … OMISSIS … 

2.2 … OMISSIS … 

3.2 A seguito della riorganizzazioni di parte della struttura organizzativa della società, si rende necessario attualizzare la 

pianta organica della società.  

4.2 Il contratto di affidamento con la Ditta AMT sas di Bonati & C. prevede la possibilità di una proroga di 6 mesi e che 

il servizio svolto è soddisfacente. 

5.2L’incarico di vigilanza armata della zona nursery di cui sopra è in scadenza il prossimo 16 febbraio 2020 e che da una 

verifica effettuata in data odierna il seme della vongola non ha ancora purtroppo raggiunto la dimensione adatta per 

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

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

6.2 … OMISSIS … 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. … OMISSIS … 

2. … OMISSIS … 



3. Di approvare la nuova pianta organica determinata da due nuove assunzioni autorizzate dal Socio Unico e 

da una riorganizzazione della struttura aziendale. La pianta organica resta agli atti della Società e 

pubblicata nel sito internet societario. 

4. Di prorogare alla Ditta AMT sas di Bonati & C. il servizio di manutenzione dell’impianto idrico antincendio 

dell’isola di San Servolo dal 15 febbraio 2020 al 15 agosto 2020 alle stesse condizioni del precedente 

incarico ovvero per euro 2.200 oltre l’iva.  

5. 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 periodo 17 febbraio – 31 marzo 2020  per l’importo di euro 27.000 

oltre l’iva. Tale importo sarà coperto con il trasferimento di risorse finanziarie da parte del Socio Unico. 

6. … OMISSIS … 

 

Il Segretario verbalizzante                L’Amministratore Unico  

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


