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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15/2022 

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 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di             
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli opera-
tori economici e delle offerte;  
- visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;  
- visto l’art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio;  
- vista la particolare natura della piattaforma di gestione dati di monitoraggio www.laghi.net e 
di tutte le periferiche sul lago e sul fiume di proprietà del Consorzio, che costituiscono uno 
strumento di lavoro unico per gli Enti regolatori dei grandi laghi subalpini in cui confluiscono 
dati e procedure gestite singolarmente da ogni Ente che debbono essere necessariamente 
coordinati da un unico soggetto per garantire le funzionalità dello strumento, utilizzato da più 
parti per operazioni di protezione civile e sicurezza idraulica del territorio; 
- ritenuto che la gestione, l’aggiornamento e la manutenzione del sito www.laghi.net rientri   
nei   casi previsti    dall’art. 20 del sopra citato Regolamento di contabilità; 
-  vista l’offerta formulata dalla ditta Hortus attuale gestore della piattaforma; 
- considerato che l’importo complessivo di € 15.000 non richiede specifica deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione, come da art. 2 del Regolamento consortile; 
- considerato che tale importo consente l’affidamento diretto senza ulteriori consultazioni, es-
sendo inferiore a 40.000 € soglia definita per l’affidamento diretto di beni e servizi ad un unico 
operatore; 
-  accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 27 del Bilancio 2022 di Previ-
sione è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento del servizio 

DETERMINA 
 

di affidare alla ditta Hortus srl l’attività di progettazione esecutiva del software di aggiorna-
mento del sito Web “Laghi.Net”, per un importo complessivo di € 15.000 oltre IVA e altri oneri 
accessori. 
Brescia, 30 marzo 2022                      
            IL DIRETTORE 
                                                                                                      Doriana Bellani 
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