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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. 9 del 18.05.2017, nominava Responsabile della CUC la 
sottoscritta arch. Rosamaria Brandimarte, già Responsabile del Settore II tecnico, ed il Vice Responsabile nel 
Responsabile del Settore III, dott. Andrea Trappolini; 
 
RICHIAMATE:  
- la determinazione a contrarre n. 1073 Reg. Gen. del 07.11.2017 del Settore I “Affari Generali e Finanziari” del 
Comune di Guardiagrele con la quale è stata avviata una procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
ristorazione scolastica e di fornitura derrate al nido d’infanzia comunale con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 e 144 del D.Lgs. n. 50/2016, individuando, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP della procedura nella dott.ssa Annamaria De Lucia ed 
approvando il capitolato speciale e i relativi sette allegati;  
- la determinazione della Centrale Unica di committenza n. 1245 Reg. Gen. del 13.12.2017 con la quale sono 
stati approvati gli atti di gara predisposti e trasmessi dal Responsabile del Procedimento e consistenti nel bando 
di gara, nel disciplinare di gara e in numero sette allegati;  
 
ATTESO che:  
- è stato disposto di affidare il servizio in parola all’operatore economico che avesse presentato la 
migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 
3 e 144 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- il 30.01.2018 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;  
- entro tale termine sono state presentate n. 7 offerte;  
 
RITENUTO di selezionare i commissari tra i componenti dell’”Ufficio Associato” per la gestione della CUC, come 
individuati con deliberazione n. 55 del 09.05.2017 e successivamente integrata con deliberazione n. 61 del 
16.05.2017 e quindi di nominare quali componenti della Commissione i signori: 

1. Presidente: arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile della CUC (sostituto : dott. Andrea Trappolini)  
;  

2. Commissario esperto: dott.ssa Annamaria De Lucia, funzionario amministrativo; 
3. Commissario esperto e Segretario verbalizzante: dott.ssa Raffaella Rossi, istruttore amministrativo;  

Commissario esperto sostituto : arch. Lolita Cirillo , istruttore tecnico;  
 
DATO ATTO che la prima seduta pubblica è fissata negli atti di gara a martedì 06.02.2018 ore 10:00, ma che 
uno dei componenti non sarà in servizio in tale data per impegni precedentemente assunti;  
 
RITENUTO quindi necessario spostare la prima seduta pubblica a giovedì 08.02.2018 ore 10:00, dandone  
comunicazione tempestiva alle ditte che hanno presentato offerta e pubblicando la notizia sul profilo del  
committente, all’indirizzo www.guardiagrele.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, Bandi di gara 
e contratti, “Avvisi, bandi e inviti”;   
 

http://www.guardiagrele.gov.it/
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DATO ATTO : 
- che Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Anna Maria De Lucia; 
- della propria competenza all’emissione del presente atto in qualità di Responsabile della C.U.C  
giusto decreto sindacale n. 9 del 18/05/2017 di nomina ai sensi dell’art. 107 DLgs. 267/2000 ; 
 
TENUTO CONTO che:  
- la commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di componenti, non superiore a 
cinque; 
- nella fattispecie è sufficiente limitare a tre il numero dei componenti, ai sensi del punto 20 del 
disciplinare di gara;  
- la commissione è presieduta dal Responsabile della CUC ai sensi degli artt. 107, commi 2 e 3, e 
109 del D.Lgs. n. 267/00;   
 
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 nominare la seguente commissione giudicatrice della procedura aperta per l’affidamento in appalto 
del servizio di ristorazione scolastica e fornitura derrate al nido del Comune di Guardiagrele:  
1) Presidente: arch. Rosamaria Brandimarte, Responsabile della CUC (sostituto : dott. Andrea 

Trappolini)  ;  
2) Commissario esperto: dott.ssa Annamaria De Lucia, funzionario amministrativo; 
3) Commissario esperto e Segretario verbalizzante: dott.ssa Raffaella Rossi, istruttore 

amministrativo;  
Commissario esperto sostituto : arch. Lolita Cirillo , istruttore tecnico;  

2. Di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 
componenti interni della suddetta commissione;  

3. Di posticipare a giovedì 08.02.2018 ore 10:00 la prima seduta pubblica e di darne comunicazione 
tempestiva  alle ditte che hanno presentato offerta;   

4. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sul profilo del  
committente, all’indirizzo www.guardiagrele.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
Bandi di gara e contratti, “Avvisi, bandi e inviti”  la composizione della commissione giudicatrice ed i 
curricula dei 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 01-02-18 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    BRANDIMARTE ROSAMARIA 

http://www.guardiagrele.gov.it/
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REGOLARITA’ TECNICA 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 45, ultimo comma, del vigente 

regolamento di contabilità. 

 

Guardiagrele, lì 01-02-18    Il Responsabile del 

Procedimento 

 

 
 
 

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 sovra 

estesa determinazione  ha la seguente copertura finanziaria. 

 

 

Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 
 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del vigente 

regolamento di contabilità. 

 

 

Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio 

 

 
 
        

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'               Il Messo Notificatore 

 

            


