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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 21/2018 

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: 

- Regione Lombardia ha emanato le Linee Guida per il monitoraggio in continuo della 

portata dmv in attuazione dell’art. 53TER della LR 26/2003 e del DDG 13732/2016;  

- il Consorzio dell'Oglio è stato incaricato dalle proprie Utenze irrigue di elaborare e pre-

sentare alla Regione Lombardia i progetti per tali sistemi di misura a valle di ogni deri-

vazione dal f. Oglio; 

- il Consorzio dell'Oglio ha presentato i progetti a Regione ed ARPA Lombardia ed ha 

concordato con quest’ultima tutti i particolari tecnici che devono essere rispettati, otte-

nendo di poter utilizzare le stazioni di misura già in essere e che fanno parte della rete 

di telerilevamento del Consorzio in modo da ottenere un sensibile contenimento delle 

spese richieste dall’adempimento delle norme regionali; 

- i progetti elaborati prevedono di installare nuovi sensori dove mancanti, di utilizzare i 

sensori già installati, di aggiornare il firmware delle stazioni per garant ire gli standard 

di trasmissione richiesti dalle Linee Guida; 

- considerato che gli interventi previsti prevedono l’utilizzo di componenti tecnologici 

specializzati che devono essere compatibili con la rete di telerilevamento in essere per 

ottenere le necessarie economie di scala, il Consorzio dell'Oglio ha chiesto alla ditta 

Hortus srl di Legnano (Mi), soggetto gestore della rete di telerilevamento del Consorzio 

e fornitore delle stazioni ad essa collegate, di presentare un preventivo di spesa per gli 

interventi previsti dal progetto, utilizzando la maggior parte possibile del materiale già 

installato; 
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- la ditta Hortus in data 21/5/18 ha presentato i preventivi per le stazioni Roggia Fusia, 

Castellana, Calciana, Naviglio Grande, Baiona, Conta e per l’aggiornamento del 

firmware valido per tutte le stazioni; 

- il Consorzio ha analizzato i preventivi e verificato la loro rispondenza tecnica a quanto 

previsto dal progetto; 

- inoltre ha proceduto alla verifica dei costi in essi indicati, che sono risultati in l inea con 

i prezzi di mercato e con quelli precedentemente applicati dalla Ditta; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla ditta Hortus Srl via Caboto 8B Legnano (Mi) P.I. 02310270125 l’attività di ag-

giornamento e implementazione delle stazioni indicate in premessa, per l’importo complessivo 

di € 9.399 comprensivo di IVA, ritenendo valide le condizioni riportate nelle offerte n. 2018 -

041-F, 2018-041-G, 2018-041-H del 21/05/18. Alla conferma dell’ordine sarà versato un ac-

conto pari ad € 6.300 IVA compresa. 

Il termine di consegna è previsto entro il 31/08/18 e comprende un periodo di prova del s i-

stema di trasmissione dei dati di 10 giorni, al termine del quale sarà effettuato il collaudo del-

le apparecchiature installate. Entro 30 giorni dall’esito positivo del collaudo sarà effettuato il 

saldo della fornitura. 

La spesa viene imputata al cap. 27 delle uscite. 

Brescia, 14 giugno 2018 

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

  
 


