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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 17/2016 

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 ha presentato alla Direzione per le Dighe - Ufficio di 

Milano un programma di manutenzione dedicato al ponte di mano-

vra delle paratoie della traversa fluviale di Sarnico; 

- tale progetto prevede la sabbiatura e la verniciatura della carpente-

ria che costituisce il ponte, da attuarsi in tre stralci successivi; 

- il Consorzio ha individuato una configurazione del ponteggio con 

caratteristiche specifiche per adattarlo alla carpenteria esistente, co-

si da non dover installare un ponteggio complesso, con dimensioni 

molto maggiori sia in altezza che in larghezza; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla ditta Cast Italia srl di Vobarno via Don A. Questa n. 25, 

Partita IVA 02129140980, il noleggio del ponteggio necessario per 

realizzare i lavori di manutenzione del ponte di manovra della traversa 

di Sarnico. 

Il ponteggio deve avere le caratteristiche richieste dal Consorzio dell' 

Oglio e deve essere accompagnato dalla documentazione sulla sicurezza 

richiesta dalle norme di legge vigenti. 

Il costo del noleggio è fissato in € 3.660,00, oneri compresi, e sarà im-

putato al cap. 22 del bilancio; ed è comprensivo del montaggio, messa 

in funzione e smontaggio presso la traversa di Sarnico. Tali operazioni 
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sono a carico del fornitore, che si assume tutti gli oneri derivanti dalle 

norme di Legge sulla sicurezza de cantieri di lavoro. 

Il pagamento del noleggio sarà effettuato mediante bonifico emesso dal 

Tesoriere Banco di Brescia a fronte di emissione di fattura elettronica 

con addebito di IVA.  

Brescia, 17 maggio 2016 

IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

 


