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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 05/2020 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato 

con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del 

Consorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte 

dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- al Consorzio dell'Oglio sono stati richiesti da parte delle Utenze interventi in occasione 

delle asciutte dei canali di derivazione dal f. Oglio per il recupero del pesce, in ottem-

peranza alle disposizioni regionali vigenti; 

- per dare seguito a queste richieste il Consorzio ha provveduto a richiedere le offerte a 

tre Ditte attrezzate per tale tipo d’intervento, da eseguire secondo le prescrizioni indi-

cate nella lettera di richiesta; 

- dall’esame comparativo delle tre offerte pervenute risulta che a parità di prestazioni 

l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella inviata dallo Studio Habitat 2.0 

di Brescia; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di conferire allo Studio Habitat 2.0 con sede in via Valcamonica n. 12 a, P.IVA 04021460987, 

l'incarico di svolgere l’attività di recupero della fauna ittica in occasione dell’asciutta delle rog-

ge in gestione alle Utenze consortili. 

L’intervento deve essere effettuato da personale autorizzato ad interventi di recupero ittico da 

parte della Regione Lombardia e autorizzato all’uso dell’elettrostorditore. Tutto il personale 

impiegato deve essere coperto da una polizza assicurativa a carico della Ditta incaricata.  

L’intervento deve essere eseguito secondo le indicazioni degli UTR di Brescia e Bergamo della  

Regione Lombardia e deve garantire il conferimento del pescato nel tratto più vicino del f. 

Oglio, nel minor tempo possibile dalla cattura. 
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L’importo stabilito per ogni intervento, fissato su base giornaliera, è di € 550,00 + IVA; il nu-

mero degli interventi potrà essere variabile in funzione delle necessità delle Utenze del Con-

sorzio senza che ciò possa modificare l’importo pattuito. 

La spesa prevista è impegnata al cap. 93 delle uscite e dovrà essere recuperata addebitando il 

costo dell’intervento comprensivo di IVA ad ogni Utenza interessata. 

Brescia, 07 febbraio 2020 

 
 


