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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 13/2020 

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: 

- nel corso di apposite riunioni tra il Consorzio dell'Oglio e il Consorzio di Bonifica Oglio Mel-

la, utente del Consorzio dell'Oglio in quanto gestore delle acque irrigue del comprensorio 

roggia Castrina, è stata valutata l’opportunità d’installare alla presa della roggia Castrina 

sul f. Oglio un sistema di regolazione automatica del grado di aperura delle paratoie che 

abbia lo scopo di correggere le oscillazioni dei livelli del fiume; 

- presso la presa sul fiume è già installato un sistema di rilevazione dei dati idraulici e di te-

letrasmissione al sito www.laghi.net, che può essere utilizzato per realizzare l’automatismo 

di cui sopra; 

considerato che: 

- il Consorzio di Bonifica Oglio Mella ha valutato l’opportunità di contenere i costi di realizza-

zione dell’opera, sfruttando le attrezzature già in essere e incaricando la medesima ditta 

che gestisce la rete di telerilevamento installata dal Consorzio dell'Oglio; 

- il Consorzio dell'Oglio è stato incaricato dall’utente di definire le modalità di gestione 

dell’automatismo, in modo che non siano create interferenze con la gestione della regola-

zione irrigua del fiume, e le specifiche tecniche che garantiscano il massimo livello di sicu-

rezza possibile, sia dal punto di vista della salvaguardia idraulica dei territori attraversati 

dal canale Castrina sia dal punto di vista della sicurezza del personale incaricato della ge-

stione e manutenzione dell’opera di presa; 

- si è svolta una riunione con l’incaricato della ditta Hortus srl di Legnano, nel corso della 

quale si è proceduto alla definizione di tutto quanto richiesto al punto precedente; 

preso atto che: 

- è pervenuta dalla ditta Hortus l’offerta n. 2020-059 MR-er in data 19/02/2020 che descrive 

completamente i componenti del sistema di automazione e le modalità d’installazione ed 

attivazione dello stesso; 

- tale offerta è stata trasmessa al Consorzio di Bonifica Oglio Mella che dopo averla atten-

tamente valutata ha espresso il proprio benestare per l’avvio della realizzazione del pro-

http://www.laghi.net/


 

  Consorzio dell’ Oglio 
Ente Regolatore del lago d’ Iseo    

   e del fiume Oglio sublacuale 

Sede: via Solferino 20/c – Brescia                                                                                                                                                                                                                        

                  

        www.oglioconsorzio.it 

        info@oglioconsorzio.it 

        consorzio@pec.oglioconsorzio.it 

 

 

getto, ed ha approvato la quotazione del sistema di monitoraggio e degli accessori opzio-

nali per un totale di € 8.262,00 + IVA al netto dello sconto del 10%; 

- il Consorzio dell'Oglio, affinchè il progetto possa beneficare delle condizioni economiche 

che la ditta Hortus riserva al Consorzio, si assume l’onere di liquidare alla ditta Hortus srl e 

richiedere successivamente il rimborso al Consorzio di Bonifica Oglio Mella che ha dichiara-

to fin d’ora di provvedere a tale rimborso; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla ditta Hortus Srl via Caboto 8B Legnano (Mi) P.I. 02310270125 la realizzazione 

del sistema di regolazione automatica delle due paratoie presenti alla derivazione della roggia 

Castrina nel f. Oglio. Il sistema dovrà essere realizzato conforme all’offerta citata, e dovrà ri-

spettare le indicazioni che il Consorzio dell'Oglio fornirà nella fase d’installazione e messa in 

servizio del sistema. La direzione dei lavori richiesti dal progetto sarà svolta dal direttore del 

Consorzio ing. Massimo Buizza. 

Il termine di consegna è previsto in sei settimane dalla data della presente determina e sarà 

seguito da un collaudo da effettuarsi in contradditorio tra le parti. 

L’importo complessivo della fornitura è definito in € 7.560,00 + IVA per il sistema di automa-

zione e in € 702,00 + IVA per l’installazione di una telecamera di videosorveglianza. 

Gli importi saranno imputati al cap. 93 delle uscite e il rimborso al cap. 44 delle entrate del bi-

lancio del Consorzio dell'Oglio. 

Brescia, 03 marzo 2020 

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

  


