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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 28/2016 

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

dell'Oglio di Brescia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regola-

mento di Contabilità, emanato con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accor-

do con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del Consorzio dell' Oglio, già  ap-

provato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte dei  Ministeri 

vigilanti, premesso che: 

- il Consorzio dell' Oglio sta svolgendo le attività di monitoraggio per la Speri-

mentazione d.m.v. sul f. Oglio sublacuale, per la quale è previsto di effettuare 

una campagna di misure necessarie per l’implementazione del modello IFIM 

dedicato alla fauna ittica; 

- sono stati effettuati i necessari sopralluoghi nelle stazioni in cui effettuare il 

monitoraggio per verificare le risorse tecniche e umane necessarie per effet-

tuare le misure in tempi brevi; 

- da questi sopralluoghi è risultato che il Consorzio non dispone di un numero 

di personale sufficiente per rispettare il programma di lavoro; 

- essendo terminata l’attività di campionamento della fauna it tica svolta dal 

professionista incaricato dal Consorzio, si è verificata la sua disponibilità a 

partecipare alla campagna di misure sopra menzionata; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di conferire al dott. Agronomo Marco Mancini residente a Brescia in via Longi-

notti n. 1, C.F. MNCMRC83M16B157H, l'incarico di svolgere l’attività di suppor-

to al personale del Consorzio dell' Oglio dedicata alle misure e rilievi nel f .  

Oglio sublacuale, da utilizzare per l’implementazione del modello IFIM richiesta  

dalla sperimentazione del d.m.v.. 

L’incarico è conferito fino alla data del 31 ottobre, e il calendario delle uscite 

in campo sarà stabilito dal Consorzio dell' Oglio, in accordo con il professioni-

sta, subordinato alle condizioni idrologiche del fiume. 
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Al consulente è consentito di utilizzare personale di sua fiducia, sotto la sua 

piena responsabilità, sollevando il Consorzio da ogni onere economico nei con-

fronti di tale personale. 

L’emolumento per l’incarico è fissato in € 9.760, oneri compresi, e viene impe-

gnato sul cap. 28 del bilancio del Consorzio. 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico del Tesoriere Banco di Brescia 

emesso a fronte di fattura elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento della 

fattura elettronica. 

Il responsabile della campagna di monitoraggio del Consorzio è il sottoscritto 

Direttore, con il quale il professionista incaricato dovrà discutere e valutare 

ogni modifica del presente incarico. 

Brescia, 06 agosto 2016 

IL DIRETTORE 
      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

 


