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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 18/2020 

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 degli ultimi anni durante il periodo estivo, si è registrato un elevato numero di 

giorni consecutivi in cui la temperatura esterna ha raggiunto livelli straordinari; 

preso atto che: 

- la sede del Consorzio presenta un lato con esposizione a sud, per cui è soggetto a irrag-

giamento solare per molte ore al giorno, provocando un aumento della temperatura ne lo-

cali degli uffici, aumento che riduce notevolmente il confort degli ambienti di lavoro; 

considerato che: 

- attualmente sono in funzione due condizionatori split negli uffici segreteria e tecnico, i qua-

li non sono sufficienti a contrastare l’aumento di temperatura citato al punto precedente; 

-  per il completamento del sistema di condizionamento degli uffici, tale da essere efficiente 

ed in grado di creare un effettivo benessere ambientale, risulta necessario installare altri 

due condizionatori split; 

- pertanto il Consorzio dell'Oglio ha provveduto a richiedere alla ditta esecutrice della prima 

installazione un preventivo per il completamento del sistema di condizionamento; 

- l’offerta pervenuta dalla ditta Refrigerazioni Bz di Biemmi e Zamboni s.n.c. di Bedizzole (Bs) 

risulta essere in linea con i prezzi di mercato, ma prevede un ’istallazione e collaudo in tem-

pi rapidi;  

tutto ciò premesso 
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di procedere all’ordine per la fornitura e l’installazione dell’impianto cosi come previsto da 

preventivo n. 138, del 21 giugno 2020, della ditta Refrigerazioni Bz di Biemmi e Zamboni s.n.c 

di Bedizzole (Bs) per l’importo complessivo di € 3.562,00 + Iva. 

A carico della ditta è prevista la fornitura del macchinario Daikin come da preventivo, e 

l’installazione dei collegamenti necessari secondo quanto concordato dall’ufficio tecnico. 

A carico del Consorzio è prevista la realizzazione del collegamento all’impianto elettrico della 

sede. 

L’installazione dovrà essere realizzata entro il 10 luglio p.v.. 

Brescia, 01 luglio 2020 

 

                                  


