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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 07/2022 

La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore ad interim del Consorzio dell'Oglio, con sede in Bre-
scia, Via Solferino 20/C (C.F. 80012590172) Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 
70/75: 
- vista la convenzione stipulata tra il Presidente del Consorzio dell'Oglio e il Presidente del 
Consorzio del Ticino, già approvata dai C.d.A. di: 
- Consorzio del Ticino il 19.01.2022 
- Consorzio dell'Oglio il 20.01.2022 
in merito all'incarico di Direttore "ad interim" del Consorzio dell'Oglio; 
- visto l'art. 1 dell'allegato 2 del Regolamento Organico del Consorzio dell'Oglio; 
- visto il Decreto Legislativo 95/2012, art. 5, comma 9; 
- visto che il C.d.A. del Consorzio nella riunione del 18 febbraio u.s. ha deciso di non prorogare 
l'incarico di Ingegnere Responsabile per la traversa dì Sarnico all'Ing. Massimo Buizza collocato 
in quiescenza; 
- considerata la necessità di delegare ad altro professionista l'incarico che prevede il possesso 
di una laurea in Ingegneria; 
- acquisita la disponibilità dell'Ing. Maurizio Gandolfo, già Ingegnere responsabile per la 
Traversa della Miorina, a ricoprire tale ruolo anche per la traversa di Sarnico;  
- effettuata verifica dell'insussistenza di situazioni anche parziali di conflitto d'interesse; 
- accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 26 del Bilancio 2022 di Previ-
sione è congrua per accogliere la spesa per l'affidamento dell'incarico 
 

DETERMINA 
1) di affidare per l'esercizio 2022, al Dott. ing. Maurizio Gandolfo nato a Firenze (Fi) il 3.6.1954, 

residente in via Melette di Gallio, 1 Monza, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Milano al n. 16443, l'incarico di Ingegnere responsabile della sicurezza delle 
opere e della sicurezza dell'esercizio dell'impianto di regolazione del lago d'Iseo sito in 
Comune di Sarnico (Bg). 
L'incarico riguarda tutte le funzioni di Ingegnere responsabile previste dalla circolare 
13.12.1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. VSTN/2/22806 e sarà svolto secon-
do le modalità operative concordate tra le parti (vedi lettera d'incarico allegata e parte inte-
grante della presente determinazione); 

2) di dare atto: 
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione 
sul sito Internet del Consorzio, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedi-
menti Dirigenti; 
- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013 all'art. 
29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet 
del Consorzio, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Consulenti e Collaboratori; 
che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Direttore Unico Doriana Bellani. 
 

Brescia, 21 febbraio 2022                      
            IL DIRETTORE 
                                                                                                      Doriana Bellani 
                                     


