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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 18/2017 

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 utilizza per la propria attività istituzionale 

un sistema di telerilevamento e di gestione dei dati idrologici 

giornalieri attraverso una piattaforma web che li rende disponibi-

li per la consultazione del personale anche nel caso si trovasse 

fuori sede; 

- il Consorzio dell' Oglio è stato dichiarato Centro di competenza 

per il monitoraggio idrologico del bacino del f. Oglio e pertanto 

ha l’obbligo di implementare l numero delle stazioni di telerile-

vamento per ottenere un più puntuale monitoraggio degli eventi 

idrologici; 

considerato che: 

-  la rete di telerilevamento presenta da sempre una particolare 

struttura tecnologica e costituisce uno strumento di lavoro spe-

rimentato per il Consorzio dell' Oglio; 

- per migliorare il livello di informazione durante gli eventi di piena 

risulta utile procedere all’installazione di una telestazione di tele-

rilevamento in corrispondenza del bacino di carico della nuova 

centrale di Palosco, per rilevare in continuo l’altezza del bacino  

e il valore della portata derivata dalla centrale; 

- la soc. Hortus ha presentato una offerta per l’installazione di una 

stazione di telerilevamento con le medesime caratteristiche tec-
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niche delle telestazioni utilizzate dal Consorzio dell' Oglio (offerta 

n. 2017-049); 

rilevato che: 

- la stazione proposta utilizza componenti elettronici e sensori di 

telerilevamento del tutto simili a quelli impiegati per le altre sta-

zioni, per cui è in grado di garantire una semplificazione nelle 

procedure di manutenzione e di risparmio delle spese di gestio-

ne; inoltre è perfettamente compatibile con il sistema di teletra-

smissione dei dati alla banca dati del Consorzio; 

- una rapida indagine di mercato non ha rilevato apparecchiature 

con costi inferiori di acquisto e il medesimo livello di affidabilità;  

inoltre ha dimostrato che con altre apparecchaiture sarebbe ne-

cessario procedere all’integrazione  del sistema di acquisizione 

nella banca dati in uso presso il Consorzio, e quindi con costi 

aggiuntivi; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla ditta Hortus Srl via Caboto 8B Legnano (Mi) P.I. 

02310270125 la realizzazione e l’installazione di una stazione di rileva-

mento delle altezze del bacino di carico della centrale di Palosco e delle 

portate da essa derivate, cosi come descritta nell’offerta n. 2017-049 

del 03/03/2017. 

Il Consorzio dell' Oglio provvederà ad individuare il sito dove installare 

la stazione e a definire insieme all’Utenza SEVA la modalità di acquisi-

zione dei dati rilevati dai sensori installati per il controllo del funziona-

mento della centrale idroelettrica. 

La soc. Hortus provvederà alla fase di collaudo della telestazione e alla 

sua taratura in collaborazione con l’uff icio tecnico del Consorzio dell' 

Oglio. 
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Al termine della fase di collaudo Hortus provvederà a rendere visibile la 

stazione sulla piattaforma www.laghi.net, senza costi aggiuntivi. 

Il corrispettivo di questa attività è definito in € 6.995,00 + IVA. 

La spesa deve essere imputata al cap. 27 delle uscite. 

Brescia, 07/03/2017 

                                   

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

 

http://www.laghi.net/

