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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 24/2016 

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: 

- tale intervento prevede la potatura di contenimento in altezza e la-

teralità di due cedri atlantica, lavoro mirato alla riduzione del carico 

statico delle branche, l’opera deve essere effettuata per ottenere la 

massima sicurezza anti caduta di ramaglie sulla strada comunale che 

fiancheggia il giardino e nello stesso tempo per evitare danneggia-

menti degli edifici circostanti; 

- Le ramaglie saranno rimosse e conferite in piazzola ecologica; 

- L’intervento sarà effettuato da due climber con appoggio a terra;  

- Le modalità di intervento dovranno prevedere le necessarie precau-

zioni per mantenere lo stato di salute delle due piante; 

- Il cantiere di lavoro dovrà essere realizzato con caratteristiche che 

consentano l’accesso del personale del Consorzio dell’ Oglio  all’area 

in cui sono posizionati gli impianti di manovra delle opere di regola-

zione;                                                                                  

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla ditta VANIZIA di Fabio Marini di Carpenedolo via S. Giu-

seppe 32, Partita IVA 02625540980, la realizzazione dei lavori, 

l’intervento professionale ha  copertura assicurativa n°300124442 stipu-

lata presso le Generali SpA, posizione INAIL di Brescia 01836911, le 

prestazioni professionali sono coperte con polizza di responsabilità civile 



CONSORZIO DELL’ OGLIO     –       BRESCIA________________ 

2 

n°310124168 stipulata presso le Generali SpA, gli operatori sono abilita-

ti ai lavori su fune con certificato ASL LQ 628 e LQ 627; 

Il costo dell’intervento è fissato in € 1.970,00 IVA ESCLUSA ed è com-

prensivo dello smaltimento delle ramaglie rimosse e sarà imputato al 

cap. 25 del bilancio; 

Il pagamento del corrispettivo  sarà effettuato mediante bonifico banca-

rio 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, emes-

sa alla firma del verbale di fine lavori.  

Brescia, 27 giugno 2016 

IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

 


