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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 22/2018 

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: 

- il Consorzio Roggia Rudiana ha chiesto al Consorzio dell'Oglio di poter installare due 

stazioni di monitoraggio idrometrico in corrispondenza di due partitori della propria re-

te irrigua, con caratteristiche compatibili con la rete di telerilevamento del Consorzio 

per ottenere la visualizzazione dei dati rilevati sul sito tecnico del Consorzio dell'Oglio; 

- il Consorzio dell'Oglio ha provveduto a chiedere il preventivo per l’installazione delle 

stazioni alla ditta Hortus srl che devono necessariamente rispettare gli standard prev i-

sti dal sito www.oglioconsorzio.it; 

- la ditta Hortus srl ha presentato in data 28/06/18 un’offerta per l’installazione di due 

stazioni completi di sensore di misura livello idrometrico e di sistema di al imentazione 

elettrico con modulo fotovoltaico; 

- il Consorzio ha trasmesso il preventivo alla Roggia Rudiana che lo ha accettato avan-

zando la richiesta che una parte della spesa fosse assunto dal Consorzio dell'Oglio;  

- la richiesta è stata esaminata e ritenuta accettabile a fronte della possibi lità per il Con-

sorzio dell'Oglio di approfondire il controllo della distribuzione delle portate all’interno 

del comprensorio della Rudiana, utile per lo svolgimento di un indagine in collaborazio-

ne con l’Università di Milano Dipartimento di Agraria; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

tura e installazione di n. 2 stazioni di monitoraggio idrometrico con configurazione tipo Min i-
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stazione, per l’importo totale di € 11.068 comprensivo di IVA, alle condizioni riportate nel o f-

ferta n. 2018-142 del 28/06/18. 

Il termine per la consegna è previsto per il 28/07/18. Il costo della fornitura sarà versato dal 

Consorzio dell'Oglio, che procederà alla richiesta alla Roggia Rudiana del rimborso dell’importo 

complessivo di € 7.500,00. 

La spesa deve essere imputata al cap. 27 per € 3.568 e al cap. 93 per € 7.500 delle uscite.  

Brescia, 10 luglio 2018 

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

  
 


