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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 21/2016 

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: 

- il Consorzio ha partecipato ad un gruppo di lavoro della Regione Lombardia sulla Diret-

tiva Alluvioni emanata dall’Autorità Distrettuale di bacino del Po , in qualità di Conces-

sionario della traversa fluviale di Sarnico, nel quale devono essere messe a punto le 

modalità di gestione degli eventi di piena sul f. Oglio sublacuale; 

- in tale ambito si deve discutere l’applicazione della Direttiva PCM 27/02/2004 e Dirett i-

va PCM 08/07/2014 che definiscono i parametri da considerare nell’attività di gestione 

delle piene; 

- poiché per il f. Oglio sublacuale l’Autorità Distrettuale di bacino del Po ha redatto uno 

studio di fattibilità, nel quale è stato realizzato un rilievo delle sezioni del fiume da 

Sarnico alla foce Po, per cui esistono le informazioni topografiche necessarie alla reda-

zione di un modello idraulico per il fiume, nel quale utilizzare i dati raccolti dal Consor-

zio dell'Oglio; 

- la scarsità di personale tecnico in forza al Consorzio, impegnato nella normale gestione 

delle opere di regolazione, suggerisce l’opportunità di aver un supporto tecnico per la 

realizzazione del modello; 

- già negli anni passati il Consorzio ha proficuamente collaborato con l’Università degli 

Studi di Brescia - Dip. di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, nella persona della 

prof. Giovanna Grossi quale responsabile scientifico;  

- è stata verificata la disponibilità della professoressa a collaborare con il Consorzio per 

la realizzazione del modello idraulico; 

tutto ciò premesso 
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DETERMINA 

di attivare con l’Università degli Studi di Brescia - Dip. di Ingegneria Civile, Architettura, Terri-

torio, Ambiente e di Matematica con sede in Brescia P.IVA 01773710171 un contratto di ricer-

ca dal titolo “ predisposizione del modello di simulazione del comportamento idraulico del 

segmento del f. Oglio sublacuale mediante software HEC-RAS“ definito dall’allegato alla pre-

sente Determina. 

Il compenso stabilito è di € 3.277,00 e si intende al netto di IVA, con le seguenti modalità 

70% acconto all’atto dell’incarico e 30% al completamento dell’attività . 

La spesa è da imputare al cap. 23 del bilancio. 

Brescia, 06 giugno 2016 

                                                                  IL DIRETTORE 

               (dott. Ing. Massimo Buizza) 

  
 












