
 

  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. 23/2021 

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 Consorzio dell'Oglio gestisce una rete di punti di misura dei livelli idroelettrici sul f. 

Oglio e sul lago d’iseo e sulle derivazioni dal fiume al comprensorio di valle; 

- in ognuno di questi punti, per consentire il controllo della lettura rilevata, sono installa-

te aste idrometriche in modo da poter rilevare l’altezza della tirante d’acqua in quel 

punto; 

- queste aste vengono utilizzate dagli utenti del Consorzio all’interno del proprio com-

prensorio irriguo, in modo da poter determinare le scale di portata dei partitori real iz-

zati per la suddivisione delle competenze d’acqua; 

considerato che: 

- negli anni precedenti il Consorzio ha utilizzato come aste idrometriche manufatti otte-

nuti da fusione in stampi, realizzati in una lega di alluminio; 

- il materiale di fusione ha presentato però la particolarità di deformarsi nel tempo 

creando lesioni alla struttura dell’asta idrometrica; 

- mediante un’ indagine di mercato presso officine della zona si è accertato che era pos-

sibile ottenere il medesimo manufatto utilizzando laminati in alluminio Corodal, e sot-

toponendolo poi a lavorazione meccanica di fresatura; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla ditta Armoval di Parzani Valerio & C. snc, di Corte Franca (Bs) P.IVA 

IT02157400173 la fornitura di: 
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- n. 75 aste idrometriche, lunghezza uguale a 500 mm con numerazione da 0 a 50 in alluminio 

6060; 

- n. 32 aste idrometriche, lunghezza uguale a 500 mm con numerazione da 50 a 100 in allu-

minio 6060. 

il costo totale della fornitura è fissato in € 2.033,00 + IVA. Il pagamento avverrà tramite boni-

fico del solo totale imponibile in quanto il Consorzio è soggetto allo split payment. 

La spesa sarà imputata al cap. 25 del bilancio. 

Brescia, 08 giugno 2021 

 

                                  

 

 


