
 

  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 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 19/2020 

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: 

- il personale del Consorzio dell' Oglio utilizza per le attività istituzionali un automezzo ac-

quistato nell’anno 2011, la cui percorrenza ha superato i 280.000 km; 

- negli ultimi anni le spese di manutenzione di tale automezzo sono aumentate considere-

volmente, rendendo antieconomica la sua gestione; 

- l’attività del personale del Consorzio ha dimostrato che la tipologia dell’automezzo in grado 

di fornire le prestazioni migliori anche dal punto di vista della gestione economica risulta 

conforme all’automezzo fino ad ora utilizzato; 

- essendo in corso la stagione irrigua, che rappresenta il momento di maggiore impegno per 

i regolatori idraulici in forza al Consorzio, soprattutto nell’attività di sorveglianza delle de-

rivazioni irrigue dislocate lungo il f. Oglio sublacuale e soggette alla giurisdizione del Con-

sorzio, la sostituzione dell’automezzo in dotazione deve essere effettuata in tempi rapidi 

per non causare disfunzioni nell’attività del Consorzio; 

preso atto che: 

- il Consorzio ha provveduto a richiedere alcuni preventivi relativi al prezzo d’acquisto di un 

automezzo Fiat Panda con alimentazione a benzina; 

- successivamente sono pervenuti al Consorzio i preventivi delle ditte DeniCar spa di Ber-

gamo, Gruppo Bossoni Spa di Brescia, Autoghinzani srl di San Paolo d’Argon (Bg); 

- esaminati i preventivi pervenuti confrontando le opzioni proposte, i costi e i tempi di con-

segna; 

tutto ciò premesso 
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di affidare alla ditta Gruppo Bossoni spa di Brescia la fornitura di un automezzo Fiat Panda, 

con le seguenti caratteristiche 

- tipo 1.2 69 CV S&S Easy; 

- omologata Euro 6; 

- colore arancio; 

L’automezzo deve essere consegnato con l’allestimento completo, dopo aver effettuato le ope-

razioni di immatricolazione e messa in strada. 

Il prezzo concordato della fornitura è di € 9.750,00 Iva e tassa di immatricolazione comprese. 

La consegna è prevista per il 31 luglio p.v.. 

Brescia, 17 luglio 2020 

 

                                  


