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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26/2021 

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: 

- al Consorzio dell'Oglio è stata richiesta da parte delle Utenze l’elaborazione di progetti a 

favore della fauna ittica e dell’ambiente del f. Oglio conformi all’indicazione della DGR 

8413 e di sottoporli all’approvazione della Regione Lombardia; 

- con Decreto Dirigenziale sono stati approvati i progetti di contenimento del pesce siluro 

nel f. Oglio e nel lago d’Endine, il progetto di sovvenzione all’incubatoio regionale di 

Orzinuovi, e il progetto di semine di tinche ed anguille nel lago d’Iseo; 

- per l’esecuzione dei progetti del contenimento del siluro il Consorzio dell' Oglio ha rite-

nuto di dover perseguire il migliore risultato sia dal punto di vista ambientale che eco-

nomico utilizzando le competenze delle ditte che già avevano partecipato ad attività 

similari negli anni dal 2013 al 2016; 

- al fine di evitare possibili sovrapposizioni nelle attività d’intervento nel contenimento nel 

lago d’Endine rispetto a quelle del f. Oglio il Consorzio ha chiesto al dott. agr. Carlo Ca-

rioni di Trescore Cremasco (Cr) un’ offerta per la realizzazione del progetto “interventi 

di controllo della popolazione di siluro nel lago d ’Endine”; 

- il dott. Carioni ha inviato la propria offerta in data 05/07/2021 per l ’importo di € 

12.800,00 omnicomprensivi; 

- il Consorzio ha valutato che l’offerta ricevuta è congruente con i valori di mercato e 

quindi è accettabile; 

tutto ciò premesso 
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di conferire al dott. agr. Carlo Carioni con ufficio in via Cà noa n. 13 a Trescore Cremasco 

(Cr), C.F. CRNCRL91E07D142T, l'incarico per la realizzazione per gli interventi previsti dal 

progetto “interventi di controllo della popolazione di siluro nel lago d ’Endine”, secondo le spe-

cifiche contenute nell’offerta del 05/07/2021, che fa parte integrante della Determina. 

L’esecuzione degli interventi deve essere secondo il cronoprogramma inserito nel progetto e 

in tutte le sezioni indicate nello stesso. 

Il pagamento delle prestazioni è previsto con le seguenti scadenze: 

- anticipo 40% all’avvio delle attività 

- sal 1: 50% alla conclusione delle attività operative 

- saldo: 10% alla consegna della relazione annuale 

La spesa prevista è impegnata al cap. 24 delle uscite e dovrà essere recuperata addebitando il 

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

Brescia, 15 giugno 2021 

 

        

 
 








