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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che:  
- tra il Comune di Guardiagrele, il Comune di Pretoro ed il Comune di Fara Filiorum Petri è stata 
costituita una Centrale Unica di Committenza, per ossequiare al disposto normativo contenuto prima 
nell’articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall’articolo. 23-ter del decreto legge 24 
giugno 2014 e ora nell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016;   
- in particolare, tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della 
convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 designando il Comune di Guardiagrele come ente 
capofila operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche CUC), con sede 
presso il Comune di Guardiagrele, normando all’interno della citata convenzione le varie competenze, 
in capo ai Comuni associati ed in capo all’ufficio comune operante come CUC;  
- con deliberazione n. 55 del 09.05.2017, come successivamente integrata con deliberazione n. 61 del 
16.05.2017, la Giunta comunale di Guardiagrele, comune capofila della CUC, procedeva alla 
costituzione dell’”Ufficio Associato” per la gestione della CUC con componenti dei comuni associati e 
approvava il disciplinare di funzionamento; 
 - il Sindaco del Comune di Guardiagrele, con decreto n. 5 del 24/09/2018, ha prorogato la nomina a 
Responsabile della CUC della sottoscritta arch. Rosamaria Brandimarte, già Responsabile del Settore II 
tecnico, e del Vice nel Responsabile del Settore III, dott. Andrea Trappolini; 
 
RICHIAMATE:  
- la determinazione a contrarre n. 875 Reg. Gen. del 22.08.2018 dell’Ufficio di Piano con la quale è 
stata avviata una procedura aperta per l’affidamento dei servizi alla persona dell’ADS n. 13 Marrucino 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 
50/2016;   
- la determinazione della Centrale Unica di committenza n. 1144 Reg. Gen. del 17.10.2018 con la quale 
sono stati approvati gli atti di gara consistenti nel bando di gara, nel disciplinare di gara e in numero 
dieci allegati;  
 
ATTESO che con determinazione della Centrale Unica di committenza n. 1302 Reg. Gen. del 
27.11.2018:  
- è stato individuato il seggio di gara per le attività di verifica del tempestivo invio dell’offerta, 
dell’integrità del plico e della completezza della documentazione amministrativa nelle persone:  

dott.ssa Annamaria De Lucia: RUP;     
dott.ssa Rossi Raffaelle, componente della CUC;  
arch. Cirillo Lolita, componente della CUC 

-è stata altresì nominata la seguente commissione giudicatrice, responsabile della valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di fornire ausilio al RUP nella valutazione della 
congruità delle offerte: 

Presidente: arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile della CUC; 
Commissario esperto: dott.ssa Gianni Marcella, coordinatore tecnico dell’Ufficio di Piano 
dell’A.D.S. n. 13 Marrucino;  
Commissario esperto: dott.ssa Angela Palmerio, assistente sociale del Comune di Guardiagrele;  
segretario verbalizzante: RUP dott.ssa Annamaria De Lucia ; 

 
CONSIDERATO che, con nota prot. 24003 del 28.11.2018, la dott.ssa Gianni Marcella, letti i nominativi 
delle ditte che hanno presentato offerta, ha comunicato alla Centrale Unica di Committenza di non 
poter accettare detto incarico potendo sussistere una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 42 del 
Codice degli Appalti;  
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RITENUTO di sostituire la dott.ssa Gianni Marcella con la dott.ssa Annamaria De Lucia, che in tal modo 
rivestirà l’incarico di commissario esperto oltre che di segretario verbalizzante;  

 
DATO ATTO che, per la procedura di gara, è ancora in corso la fase della verifica della documentazione 
amministrativa da parte del seggio di gara e che, conseguentemente, la commissione giudicatrice non 
si è ancora insediata;  
 
VISTI:  
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l’art. 77 che disciplina la composizione ed il 
funzionamento delle commissione giudicatrice nei casi di aggiudicazione degli appalti con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
 

DETERMINA 
 
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2. di sostituire la dott.ssa Gianni Marcella, commissario esperto della commissione giudicatrice 
nominata con determinazione n. 1302 del 27.11.2018, con la dott.ssa Annamaria De Lucia;  
3. di dare atto che, per effetto della sostituzione, la commissione giudicatrice, non ancora 
insediatasi e  responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di 
fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte risulta così composta: 
Presidente: arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile della CUC; 
Commissario esperto: dott.ssa Angela Palmerio, assistente sociale del Comune di Guardiagrele;  
Commissario esperto e segretario verbalizzante: RUP dott.ssa Annamaria De Lucia; 
4. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo 
per i componenti della suddetta commissione;  
5. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sul profilo del  
committente, all’indirizzo http://www.guardiagrele.gov.it/bandiec.asp, il presente provvedimento ed il 
curriculum vitae della dott.ssa De Lucia, essendo già stati pubblicati i  curricula degli altri componenti. 
 

 
La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 ed 
art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità 
amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa  
 
Guardiagrele, lì 17-12-18   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to     BRANDIMARTE ROSAMARIA 
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REGOLARITA’ TECNICA 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 55, comma 6, del vigente regolamento di 
contabilità. 

 
Guardiagrele, lì 17-12-18    Il Responsabile del Procedimento 

          F.to      
 
               

COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 
del T.U.  – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta che la spesa conseguente la 
sovraestesa deliberazione ha la seguente copertura finanziaria  di copertura 
finanziaria. 
INTERVENTO COMP. RESID. CAPITOLO PEG N. IMPEGNO IMPORTO in € 

      

Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            F.to 

 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 7, del vigente 
regolamento di contabilità. 
 
Liquidazione n. ________________________________________________ 
 
Guardiagrele, lì  
      Il Responsabile del Servizio 

      F.to 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della 
presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici 
giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento di contabilità. 
 
 
Guardiagrele, li'17-12-2018      Il Messo Notificatore 

                     F.to 
 

 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Guardiagrele, li 17-12-18    Il Responsabile del Servizio 

                                                     BRANDIMARTE ROSAMARIA 
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CURRICULUM 

VITAE 

  

  

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

 

Nome  De Lucia Annamaria 

Data di nascita  12.10.1972 

Qualifica   Funzionario Amministrativo 

Amministrazione  Comune di Guardiagrele 

Incarico attuale   Funzionario Amministrativo assegnato al Settore I “Affari Generali e Finanziari” 

Numero telefonico 
ufficio 

 0871-8086221 

Fax  0871- 8086240 

E_mail istituzionale  settoreaffarigenerali@.guardiagrele.gov.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

 

Titolo di Studio   Laurea in  Giurisprudenza conseguita presso l’Università del Sacro Cuore di Milano  

nel 1997 

Altri titoli di studio e 
professionali  

 
Pratica forense anni 1998/1999 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Dal 02.11.1999 al 30.11.2001: dipendente di ruolo presso il Comune di Chieti con la 
mansione di Funzionario Direttore U.O. Amministrativa – Area Amministrativa 
Demografica statistica e Promozionale 

Dal 01.12.2001 al 05.01.2017 dipendente di ruolo presso il Comune di Guardiagrele cat. 
D, Pos. Econ. D5,  incaricata dal Sindaco delle funzioni dirigenziali del Settore I°  “Affari 
Generali”  

Dal 06.01.2017 ad oggi dipendente  di ruolo presso il Comune di Guardiagrele cat. D 
Pos. Econ. D5, assegnata al Settore I “Affari Generali e Finanziari” 

 

 
Capacità linguistiche 

 

 
Lingua        Livello Parlato     Livello Scritto 

Inglese         Scolastico             Scolastico 

 
Capacità nell’uso 

delle 
tecnologie 

 
Correnti applicativi video scrittura, posta elettronica e internet.   

 
Altro (partecipazione 

a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione)  

 
Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento: 

- Enti Locali e Privacy (aprile 2002); 

- Progetto “Flessibilità e lavoro pubblico 2”, nell’ambito del PON Ob.3 “Azioni 
di sistema”(settembre 2003) 

- Il CCNL del personale degli Enti Locali per il quadriennio 2002/2005 e per il 
biennio economico 2002/2003 (febbraio 204); 

- Testo Unico della Privacy (maggio 2004); 

- Disposizioni in materia di assunzioni, incarichi e organizzazione dell’orario 
di lavoro (maggio 2005); 

- I servizi pubblici locali socio-culturali. Le forme di gestione tra attualità e 
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prospettive (ottobre 2005); 

- La riforma del 7 agosto 1990 n. 241 (gennaio 2006); 

- La legge finanziaria per il 2007. Le novità per il personale delle autonomie  
regionali e locali (gennaio 2007); 

- Le novità sulla gestione del personale delle regioni e degli enti locali 
(ottobre 2007); 

- Le procedure di accesso al lavoro presso gli enti locali (novembre 2007); 

- La finanziaria 2008 e le problematiche di gestione del personale (gennaio 
2008); 

- Il piano industriale della pubblica amministrazione. Le disposizioni del 
decreto legge 25.06.2008 n. 112 convertito in legge 06.08.2008 n. 133 
(settembre 2008);  

- XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (settembre 
2011); 

- L’ABC degli appalti pubblici alla luce del Decreto del Fare: Bandi-tipo, 
AVCPass, Anticorruzione, Novità in materia di pubblicità (ottobre 2013);  

- Prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione (dicembre 
2014); 

- La Riforma della Contabilità degli Enti Locali (dicembre 2014);  

- Social Lab, Forum Regionale sulle Politiche Sociali (febbario 2015);  

- Split payment, reverse charge e fattura elettronica (marzo 2015);  

- Corso di formazione in materia di anticorruzione nella Pubblica 
Amministrazione di livello specifico (dicembre 2015); 

Esperienza in materia di affidamento contratti pubblici superiori ad 
€40.000,00: 

GIUGNO 2003 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione 
giudicatrice, gara di rilievo comunitario;   

LUGLIO 2005 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione 
giudicatrice, gara di rilievo comunitario;   

 
GIUGNO 2008 procedura aperta per appalto SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO 
DEL NIDO D’INFANZIA Responsabile del procedimento e Presidente della 
Commissione giudicatrice;  

 

NOVEMBRE 2008 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione 
giudicatrice, gara di rilievo comunitario;   

 

OTTOBRE 2010 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione 
giudicatrice, gara di rilievo comunitario;   
 
LUGLIO 2013 procedura aperta per appalto SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DEL 
NIDO D’INFANZIA Responsabile del procedimento e Presidente della 
Commissione giudicatrice;   
 

OTTOBRE 2013 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO Responsabile del procedimento e Presidente della Commissione 
giudicatrice, gara di rilievo comunitario;   
 
NOVEMBRE 2013 Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio 
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di gestione della PISCINA COMUNALE Responsabile del procedimento e 
Presidente della Commissione giudicatrice;   
 
APRILE 2014 Procedura aperta per affidamento in appalto dei SERVIZI ALLA 
PERSONA previsti nel Piano di Zona dell’ATS 27 MAIELLETTA Responsabile del 
procedimento;  

 
AGOSTO 2017 Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di 
gestione della PISCINA COMUNALE RUP e componente della Commissione 
giudicatrice;  
 

DICEMBRE 2017 procedura aperta per appalto SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA RUP e componente della Commissione giudicatrice,  gara di rilievo 
comunitario;  
 
OTTOBRE 2018 Procedura aperta per affidamento in appalto dei SERVIZI ALLA 
PERSONA dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 13 Marrucino Responsabile del 
procedimento, gara di rilievo comunitario;  
 
NOVEMBRE 2018 Procedura aperta per affidamento del Sistema per 
l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore dei richiedenti asilo e rifugiati – 
SPRAR- attivato nel comune di Guardiagrele componente della Commissione 
giudicatrice, gara di rilievo comunitario. 

 

 
 

Comune di Guardiagrele Prot. n.0025431 del 17-12-2018 partenza Cat.7 Cl.12


