
DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

Nr. 40/2022 del 23 Agosto 2022  

 

Oggetto: Assegnazione manufatti destinati a cappelle funerarie. 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO AVV. GUGLIELMO BORRI 

 

RICORDATO 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; 

 

RICORDATO INOLTRE che, scaduti i termini di presentazione delle offerte, con determina n. 33 del 29.06.2022 

l’Amministratore Unico provvedeva alla nomina della commissione di gara per l’aggiudicazione dei suoli e 

manufatti; 

 

TENUTO CONTO che in data 29.06.2022 con prot. 1373 è stata pubblicata presso il sito istituzionale della 

Società nota mediante la quale veniva data comunicazione della data di indizione della seduta pubblica per 

l’apertura delle offerte; 

 

VISTI gli atti della commissione redatti in data 06.07.2022 dai quali si evidenziano le seguenti risultanze: 

LOTTO  TIPOLOGIA  Assegnazione  

Lotto A S. Anastasio  Non sono pervenute offerte 

Lotto A Chiani Non sono pervenute offerte 

Lotto B Chiani Non sono pervenute offerte 

Lotto C  Chiani Non sono pervenute offerte 

Lotto D  Chiani Assegnato alla Sig.ra Caporali Daniela per €.29.145,00 oltre ad IVA al 10%; 

Lotto A S. Flora Non sono pervenute offerte 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di approvare gli atti della commissione meglio riassunti in premessa in ordine all’assegnazione di aree 

o suoli per la realizzazione di cappelle di famiglia e manufatti da destinare a cappelle; 

 

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: 

termine di esecuzione: stipula concessione entro 30.09.2022; 

 

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 


