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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 12/2016 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Con-

sorzio dell'Oglio di Brescia, 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 valutazio-

ne da parte dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- il Consorzio dell' Oglio ha presentato il Progetto di Sperimentazione 

del Deflusso Minimo Vitale alla Regione Lombardia, nel quale è pre-

vista un attività di monitoraggio sul f. Oglio sublacuale fino alla foce 

del f. Po, da ripetersi 12 volte nell’ arco di 3 anni; 

- il Progetto, approvato con D.G.R. n. 7684 del 27/07/2009, prevede 

lo svolgimento del campionamento di parametri chimico, fisici, biolo-

gici e della fauna ittica presente nel f. Oglio; 

- il Consorzio dell' Oglio, non disponendo delle competenze scientifiche 

necessarie per seguire  lo svolgimento delle attività nel settore bio-

logico aveva conferito un incarico di consulenza al dott. Antonio 

Dalmiglio di Brescia per le attività previste dal disciplinare redatto in 

data 04 agosto 2009; 

- l’incarico era stato svolto con risultati positivi ed aveva fornito a l 

Consorzio un indispensabile supporto per la necessaria qualità 

dell’attività svolte; 

- il Progetto prosegue con le sue attività per tutto l’anno 2010 richie-

dendo anche un supporto nella gestione dei dati raccolti e nella loro 

valutazione; 

tutto ciò premesso 
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di conferire al dott. Antonio Dalmiglio residente a Brescia in via Gugliel-

mo Marconi n. 43, C.F. DLMNTN45R05D150Q, l’ incarico di svolgere le 

attività di: 

- aggiornamento nel database contenente i dati della Sperimenta-

zione di nuove funzioni statistiche e di nuovi rapporti grafici; 

- stesura del piano di lavoro e di una bozza del testo per la realiz-

zazione di una pubblicazione divulgativa sul Progetto di Speri-

mentazione, che rispetti le indicazioni fornite dal Consorzio 

dell'Oglio, 

secondo le modalità e i tempi previsti dal “Disciplinare di incarico di con-

sulenza”, che fa parte integrante della presente determina. 

Il Disciplinare redatto in data 01/03/2016 consta di 13 articoli, e preve-

de la corresponsione di un onorario complessivo pari a € 20.000,00, più 

oneri di legge; prevede inoltre il rimborso delle spese di trasferta a piè 

di lista ed un rimborso chilometrico secondo la tabella ACI relativa 

all’autovettura a gasolio con cilindrata cm3 2000.  

Il termine entro cui l’ incarico deve essere svolto è fissato per il 31 di-

cembre 2016. 

Brescia, 25 febbraio 2016 

IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

 






