
DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

Nr. 33/2022 del 29 giugno 2022 

 

Oggetto: Nomina commissione assegnazione suoli per la edificazione di cappelle funerarie e manufatti 

destinati a cappelle funerarie. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO AVV. GUGLIELMO BORRI 

 

VISTO il " R.D. 23.05.1924 n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato” ed in particolare gli articoli 73 comma c) e 76; 

 

RICORDATO che con determina dell’Amministratore Unico n. 21 del 05.05.2022 veniva indetta asta 

pubblica per l’assegnazione di suoli per la edificazione di cappelle di famiglia all’interno di alcuni siti 

cimiteriali e che il relativo bando è stato pubblicato nelle forme di legge dal 09.05.2022 al 10.06.2022; 

 

RICORDATO altresì che con determina dell’Amministratore Unico n. 29 del 20.05.2022 veniva indetta asta 

pubblica per l’assegnazione di manufatti destinati a cappelle all’interno di alcuni siti cimiteriali e che il 

relativo bando è stato pubblicato nelle forme di legge dal 24.05.2022 al 24.06.2022; 

 

VISTO CHE, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si rende 

necessario procedere alla nomina dei membri costituenti la Commissione aggiudicatrice per l’assegnazione 

delle cappelle giusto art. 8.1 del bando di asta pubblica; 

 

RILEVATA la opportunità di nominare un membro interno dipendente della società e due membri esterni, 

che presentino i dovuti requisiti di professionalità e competenza, al fine di garantire la massima 

trasparenza, regolarità e correttezza durante tutte le fasi di svolgimento della procedura di assegnazione: 

 

ACQUISITI i Curriculum Vitae dei professionisti Avv. Gabriele Martelli, avvocato esperto in Polizia Mortuaria 

nonché professionista con incarichi di OdV e OIV per la Società Arezzo Multiservizi srl e della Geom. Claudia 

Goretti, professionista convenzionata con la Società Arezzo Multiservizi srl che da anni opera nell’ambito 

dei servizi cimiteriali; 

 

RILEVATO che gli stessi si sono resi disponibili a svolgere l'incarico suddetto; 

 

RITENUTO pertanto di dover nominare la commissione per l’espletamento della procedura di assegnazione 

di suoli per la realizzazione di cappelle funerarie e di manufatti funerari in alcuni cimiteri extraurbani del 

comune di Arezzo composta da: 

 

-Geom. Massimo Baldoni, Direttore Tecnico della Soc. Arezzo Multiservizi srl con funzioni di Presidente 

della Commissione che ricopre anche la funzione di segretario verbalizzante; 

- Avv. Gabriele Martelli, quale membro esterno esperto in Polizia Mortuaria; 

- Geom. Claudia Goretti, quale membro esterno convenzionata con la Società Arezzo Multiservizi srl che da 

anni opera nell’ambito dei servizi cimiteriali; 

 

RILEVATO che è stata acquisita dai componenti esterni l'attestazione circa il possesso dei requisiti generali 

previsti dall'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e che non sussistono elementi ostativi all’espletamento del suddetto 

incarico; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di nominare, per le motivazioni in premessa, la commissione per l’espletamento della procedura di 

assegnazione di suoli per la realizzazione di cappelle funerarie e di manufatti funerari in alcuni cimiteri 

extraurbani del comune di Arezzo composta da: 

 



-Geom. Massimo Baldoni, Direttore Tecnico della Soc. Arezzo Multiservizi srl con funzioni di Presidente 

della Commissione che ricopre anche la funzione di segretario verbalizzante; 

- Avv. Gabriele Martelli, quale membro esterno esperto in Polizia Mortuaria; 

- Geom. Claudia Goretti, quale membro esterno convenzionata con la Società Arezzo Multiservizi srl che da 

anni opera nell’ambito dei servizi cimiteriali; 

 

2. restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e 

specialmente le attestazioni rese dai professionisti sul possesso dei requisiti generali prescritti. 

3. Questi i termini di esecuzione: 

oggetto: incarico di componenti della commissione giudicatrice per assegnazione suoli per la realizzazione 

di cappelle di famiglia e manufatti; 

Compensi componenti esterni: Nessuno in quanto i compensi sono già assorbiti dagli incarichi in essere 

termine di esecuzione: fino alla conclusione della selezione 

modalità di esecuzione: sedute presso la sede della società Arezzo Multiservizi srl; 

 

4.di dare atto che la presente determina verrà pubblicata nel sito istituzionale della società, sezione 

Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 bis del D. Lgs. 33/2013. 

 

                                                                                                                             Amministratore Unico 

                                                                                                                               Avv. Guglielmo Borri 


