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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.   34/2017 

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 Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere alla richiesta di concessione 

per uso idroelettrico presso la Regione Lombardia - UTR Brescia con l’intento di realiz-

zare una centrale idroelettrica per produrre energia da destinare al mercato;  

- il progetto predisposto prevede di costruire la centrale all’interno dell’area su cui ins i-

stono le opere di regolazione della traversa fluviale di Sarnico; 

-   la documentazione prevista dal progetto è stata presentata all’UTR di Brescia, il quale 

ha richiesto l’integrazione con lo studio preliminare ambientale per la i di assoggettabi-

lità di a VIA; 

- con una breve indagine di mercato il Consorzio ha individuato il professionista a cui ri-

chiedere un offerta per la stesura dello studio richiesto;  

- il dottore forestale Eugenio Mortini di Lograto (Bs), ha manifestato la disponibilità per 

la redazione dello studio e ha inviato la sua offerta; 

- dall’analisi effettuata l’offerta risulta congrua in riferimento all’incarico professionale r i-

chiesto; 

- poiché il costo complessivo dell’offerta è inferiore alla soglia comun itaria prevista per il 

conferimento di servizi, pari ad € 44.000,00, indicata nel Codice dei Contratti Pubblici 

approvato con D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., il Consorzio può procedere 

all’affidamento diretto dell’incarico 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare al dottore forestale Eugenio Mortini di Lograto (Bs), C.F. MRTGNE77P14B157J,  
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con studio in Lograto via Tito Speri, 14/C, l’incarico per la redazione dello studio preliminare 

ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA richiesto per la procedura di concessione 

per uso idroelettrico che il Consorzio dell'Oglio ha richiesto alla regione Lombardia.  

L’incarico deve essere svolto secondo il contenuto dell’offerta inviata in data 21/09/2016.  

Il termine per la consegna dello studio preliminare è fissato per il 30 giungo 2018. Il corri-

spettivo per l’incarico professionale è determinato in € 2.150,00 + oneri legge per un totale di 

€ 2.675,46. 

La spesa è imputata al cap. 23 del bilancio. 

Brescia, 21 dicembre 2017 

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

  
 


