
DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE ff - AL 30/06/2019
n. determina data oggetto

1 02/01/2019 Nomina Am m inistratore di sistema ALER Bergamo -Lecco - Sondrio

2 07/01/2019
Nomina RUP per l'adozione di tu tt i gli a tti e le comunicazioni nei confronti dei beneficiari e di Regione Lombardia per la misura 

sperim entale d i abbuono del canone d i locazione a favore degli inqu ilin i Over 70 - D.G.R. B. XI/985 del 11/12/2018

3 07/01/2019

Nomina Seggio di Gara e Commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la valutazione delle o ffe rte  dal 

punto di vista am m inistrativo, tecnico ed economico della procedura di a ffidam ento per l'esecuzione del servizio di manutenzione 

ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli stabili di proprie tà ed in amministrazione dell'ALER di Bergamo Lecco Sondrio 

nel te rrito rio  della provincia di Bergamo Lecco Sondrio

4 7/01/2019
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli 

edifici ALER o da essa gestiti, nell'am bito delle UOG di Bergamo, Lecco e Sondrio.

5 09/01/2019

Nomina Seggio di Gara e Commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la valutazione delle o ffe rte  dal 

punto di vista am m inistrativo, tecnico ed economico della procedura di affidam ento per gli interventi di manutenzione straordinaria 

finalizzati alla riattazione di complessivi n.395 alloggi s fitti gestiti da ALER nell'am bito delle UOG di Bergamo Lecco Sondrio.

6 09/01/2019 Lavori di com pletam ento dell'edificio denom inato 3 con le relative pertinenze, in terrati e la realizzazione delle opere esterne 

nell'am bito del complesso edilizio sito in Comune di Bergamo Via Borgo Palazzo - Lotto 3. Nomina del Responsabile del Procedimento.

7 10/01/2019

Cambio dall'alloggio di proprietà dell'A ler di Bergamo Lecco Sondrio, assegnato a B.M. ubicato in Bergamo, Via Meucci n.17, piano 

quinto, vani u tili 4, all'appartam ento di proprietà del COMUNE DI BERGAMO sito in Bergamo, Via Einaudi n.1, piano primo, vani u tili 

4+C (ex D. F.) entram bi locati a canone sociale.

8 10/01/2019

Cambio dall'alloggio di proprietà dell'A ler di Bergamo Lecco Sondrio, assegnato a F.M. ubicato in Bergamo, Via Rovelli n.36/3, piano 

terra, vani u tili 2, a ll'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO LECCO SONDRIO sito in Bergamo, Via Rovelli n. 36/3, piano primo, 

vani u tili 3 (ex M.) entram bi locati a canone sociale.

9 10/01/2019

Cambio dall'alloggio di proprietà dell'A ler di Bergamo Lecco Sondrio, assegnato a C.A. ubicato in Bergamo, Via Rovelli n.36/9, piano 

secondo, vani u tili 2, a ll'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO LECCO SONDRIO sito in Bergamo, Via F.lli Cairoli n.5/3, piano 

rialzato, vani u tili 2 (ex M.) entram bi locati a canone sociale.

10 14/01/2019

Cambio dall'alloggio di proprietà dell'A ler di Bergamo Lecco Sondrio, assegnato a B.A. ubicato in Bergamo, Via Carnovali n.11, piano 

terzo, vani u tili 2, all'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO LECCO SONDRIO sito in Bergamo, Via Carnovali n.3/b, piano terra, 

vani u tili 2 (ex S.) entram bi locati a canone sociale.

11 14/01/2019

Cambio dall'alloggio di proprietà dell'A ler di Bergamo Lecco Sondrio, assegnato a G.P.L. ubicato in Bergamo, Via Codussi N.14/a, piano 

rialzato, vani u tili 3, all'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO LECCO SONDRIO sito in Bergamo, Via IV Novembre n.72/1, 

piano secondo, vani u tili 2 (ex G.) entram bi locati a canone sociale.

12 14/01/2019

Bando generale di concorso per i cambi di alloggio a ll'in terno del patrim onio di E.R.P. Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di 

Bergamo Lecco Sondrio, assegnato a H. S. ubicato in Bergamo, via Lagrange n.6, piano primo, vani u tili 3, all'a lloggio di proprietà di 

ALER d i BERGAMO LECCO SONDRIO sito  in BERGAMO, via Lagrange n.6, piano prim o, vami u tili 3 (ex G.), entram bi locati a canone

sociale.

13 14/01/2019
Nomina Seggio di Gara e Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la valutazione delle o ffe rte  dal punto 

di vista am ministrativo, tecnico ed economico della procedura di a ffidam ento per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 

per la durata di 36 mesi a favore di ALER BERGAMO LECCO SONDRIO - CIG 77234665C4.

14 15/01/2019
Servizio canoni telecomunicazioni Aler Bergamo Lecco Sondrio UOG di Sondrio - A ffidam ento d ire tto  m ediante piattaform a telematica 

Sintel e nomina RUP.

15 15/01/2019
Richiesta di n.2 figure di lavoro tem poraneo da inserire presso l'area utenza gestionale e presso l'area utenza am ministrativa dell'UOG 

di Bergamo.

16 15/01/2019

Procedura negoziata, mediante piattaform a telematica Sintel, per l'affidam ento del servizio attinente l'ingegneria per il "Collaudo delle 

stru ttu re  e tecnico am m inistrativo in corso d'opera e finale" dell'in te rvento di com pletam ento dell'Ostello della Gioventù in Lecco 

nell'am bito dell'Accordo di Programma tra Comue di Lecco, Regione Lombardia, Provincia di Lecco e ALER BG-LC-SO - Lotto 2 - CIG 

7708584CBE - Approvazione proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva

17 15/01/2019

Procedura negoziata, mediante piattaform a telematica Sintel, per l'affidam ento del servizio attinente l'ingegneria per il 

"Coordinam ento della Sicurezza in fase di esecuzione" dell'in te rvento di com pletam ento dell'Ostello della Gioventù in Lecco nell'am bito 

dell'Accordo di Programma tra Comue di Lecco, Regione Lombardia, Provincia di Lecco e ALER BG-LC-SO - Lotto 1 - CIG 77085619C4 - 

Approvazione proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva

18 15/01/2019 Affidam ento d ire tto  per la forn itura e installazione di apparecchi telefonici UOG di Bergamo -  Autorizzazione alla procedura di 

affidam ento d ire tto  m ediante piattaform a telematica Sintel -  integrazione determina n. 555 del 12.10.2018 -  Ditta Alpecom S.r.l.

19 16/01/2019

Servizio canone annuo licenza Autocad LT Commercial M aintenance Plan e canone annuo n.3 licenze Building Design Suite Premium

Commercial Maintenance Plan per ALER Bergamo-Lecco-Sondrio UOG di Sondrio - A ffidam ento d ire tto  mediante piattaform a 

telematica Sintel e nomina RUP

20 17/01/2019 Stanziamento im porto per la formazione del personale e nomina del RUP

21 17/01/2019
Servizio manutenzione ordinaria n. 5 nuove piattaform e elevatrici installate presso i fabbricati in Calolziocorte C.so Europa, 72 - Via G. 

Di V ittorio , 2-6-8-13.

22 21/01/2019
Lavori di manutenzione in Bergamo e Provincia - A ffidam ento d ire tto  - Impresa edile M onte di Nese di Curnis G. & C. S.N.C.

23 21/01/2019
Fornitura, installazione e configurazione licenza per am pliam ento partecipante a conferenza per centrale ALCATEL OXO presso UOG di 

Bergamo - Aggiudicazione definitiva.
24 22/01/2019 Servizio d i conversione generazione file XML per ANAC anno 2019 - Affidam ento d ire tto  in via d'urgenza e nomina RUP

25 22/01/2019
Aggiornamento, stipula con tra tto  assistenza e manutenzione program mi ALLPLAN architettura installati Ufficio Tecnico UOG LECCO.

26 23/01/2019
Fornitura licenze OFFICE E3 versione GOVERNMENT BERGAMO e LECCO - Licenze OFFICE E1 versione GOVERNMENT SONDRIO - 

Aggiudicazione defin itiva .

27 23/01/2019 Servizio canoni telecomunicazioni Aler Bergamo Lecco Sondrio UOG d i Sondrio - Aggiudicazione definitiva. (Retesì SRL)

28 23/01/2019
Servizio canone annuo licenza Autocad LT Commercial M aintenance Plan e canone annuo n.3 licenze Building Design Suite Premium

Commercial Maintenance Plan per ALER Bergamo-Lecco-Sondrio UOG di Sondrio - Aggiudicazione definitiva.

29 23/01/2019
Fornitura toner originali per la UOG di Bergamo - Autorizzazione alla procedura di a ffidam ento m ediante piattaform a telematica Sintel 

e nomina RUP.

30 24/01/2019
Nomina referente per la redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, dell'Elenco Annaule dei Lavori Pubblici e del 

Programma Biennale degli Acquisti d i Forniture e Servizi 2019/2020



31 24/01/2019 M anutenzione im pianti ascensori gestiti da Schindler Spa in qualità di Terzo Responsabile siti in Sondrio e Provincia - Nomina RUP e 

autorizzazione alla copertura della spesa e alla sottoscrizione del contra tto  di a ffidam ento d ire tto  del servizio.

32 25/01/2019
Servizio di conduzione, gestione e manutenzione integrale, che si articola in ordinaria preventiva e programmata, con carattere 

d'urgenza, di verifiche periodiche, nonché di interventi di manutenzione straordinaria e servizio di aggiornamento anagrafico e check 

up dello stato m anutentivo degli im pianti elevatori installati presso edifici di proprietà e /o  gestiti da Aler BG LC SO

33 28/01/2019
Servizio manutenzione ordinaria n. 5 nuove piattaform e elevatrici installate presso i fabbricati in Calolziocorte C.so Europa, 72 - Via G. 

Di V ittorio , 2-6-8-13 - Aggiudicazione definitiva.

34 28/01/2019
Servizio di aggiornamento e stipula contra tto  di assistenza e manutenzione program mi Allplan Architettura installati presso Ufficio 

Tecnico UOG di Lecco - Aggiudicazione definitiva.

35 31/01/2019

Servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria preventiva e programmata e verifiche di im pianti elevatori presso edifici di 

proprietà e gestiti da ALER BG-LC-SO UOG di Bergamo dal 01/02/2019 al 31/03/2019 - Autorizzazione alla proroga dei contra tti in 

essere.

36 04/02/2019

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'e fficientam ento energetico - Sostituzione serramenti in Mandello Lario (LC) Via 

Segantini, 53/55/57 - Calolziocorte (LC) corso Europa 72/74 - Via G. Di V ittorio , 2-4-6 - Calolziocorte (LC) Via G. di V ittorio , 7-9-11-13 - 

Nomina Seggio di gara

37 05/02/2019 Nomina referente aziendale per la Privacy Aler Bergamo Lecco Sondrio

38 05/02/2019

Servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria preventiva e programmata e verifiche periodiche di im pianti elevatori 

installati presso edifici di prorpietà e gestiti da ALER BG-LC-SO UOG di Bergamo dal 01/02/2019 al 31/03/2019 - Autorizzazione 

all'a ffidam ento d itta  MAC Servizi Ascensori srl - Lotto 05

39 05/02/2019
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la nomina 

dell'Organismo di Vigilanza di ALER Bergamo Lecco Sondrio

40 05/02/2019
Servizio di postalizzazione mailing Aler tram ite  spedizioniere Nexive - Affidam ento d ire tto  mediante piattaform a telematica Sintel e 

nomina RUP

41 05/02/2019
Affidam ento d ire tto  servizio di postalizzazione, pick up e posta easy UOG di Bergamo periodo 01/02/2019 - 30/09/2019 - 

Autorizzazione alla procedura di a ffidam ento d ire tto  tram ite  piattaform a telematica Sintel e nomina RUP

42 06/02/2019

Lavori di com pletam ento nuova costruzione di n.2 palazzine per 24 alloggi a canone sociale in Comune di M orbegno, via Ligari a valere 

sui fondi art. 5/bis L.R. 13/96, L.R. 27/09 art.46 II stralcio vendite e fondi Aler.

Conferimento incarichi a personale interno: Responsabile Unico del Procedimento e Collaudatore tecnico-am ministrativo

43 06/02/2019 Servizio assicurativo Polizza "Tutela legale" intestato ad ALER Bergamo Lecco Sondrio, decorrenza ore 24.00 del 31/12/2018 ore 24.00 

del 31/12/2020 - Autorizzazione alla formalizzazione della procedura di a ffidam ento d ire tto  mendiante piattaform a telelmatica Sintel

44 06/02/2019

Servizio assicurativo Polizza "Auto rischi diversi (KASKO)" intestato ad ALER Bergamo Lecco Sondrio, decorrenza ore 24.00 del 

31/12/2018 ore 24.00 del 31/12/2021 - Autorizzazione alla formalizzazione della procedura di affidam ento d ire tto  mendiante 

piattaform a telelmatica Sintel

45 06/02/2019
Servizio assicurativo della Polizza "Furto e Rapina", decorrenza ore 24.00 del 31/12/2018 ore 24.00 del 31/12/2020 - Agguidicazione 

definitiva

46 06/02/2019
Servizio assicurativo Polizza "Responsabilità Patrimoniale", decorrenza ore 24.00 del 31/12/2018 ore 24.00 del 31/12/2021 - 

Autorizzazione alla formalizzazione della procedura di a ffidam ento d ire tto  mendiante piattaform a telelmatica Sintel

47 06/02/2019 Servizio assicurativo Polizza "Incendio del Patrimonio e Rischi com plem entari", decorrenza ore 24.00 del 31/12/2018 ore 24.00 del 

31/12/2021 - Autorizzazione alla formalizzazione della procedura di a ffidam ento d ire tto  mendiante piattaform a telelmatica Sintel

48 06/02/2019 Servizio assicurativo Polizza "All risks apparecchiature elettroniche", decorrenza ore 24.00 del 31/12/2018 ore 24.00 del 31/12/2021 - 

Autorizzazione alla formalizzazione della procedura di a ffidam ento d ire tto  mendiante piattaform a telelmatica Sintel

49 07/02/2019
Pubblicazione su giornali a diffusione locale e regionale dell'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la nomina 

dell'Organismo di Vigilanza di Aler Bergamo Lecco Sondrio -  Affidam ento d ire tto

50 08/02/2019 Fornitura toner originali per la UOG di Bergamo - Aggiudicazione definitiva mediante piattaform a telematica Sintel.

51 08/02/2019
Servizio di monitoraggio Hardware server e Rac Aler Bergamo Lecco Sondrio UOG di Sondrio - A ffidam ento d ire tto  mediante 

piattaform a telematica Sintel e nomina RUP

52 08/02/2019
Servizio di manutenzione server UOG BG - Canone annuale caselle Pec e gestione dom inio pec.alerbg.it - Attivazione nuova casella pec - 

Aggiudicazione difinitiva

53 11/02/2019
Fornitura n.34 licenze d'uso Simantec Endpoint Protection SBE 2013, Basic MNT, 100-249 U, W in it  Government per PA UOG di Lecco - 

Autorizzazione alla procedura di a ffidam ento mediante piattaform a telematica Sintel e Nomina RUP

54 11/02/2019
Affidam ento d ire tto  per manutenzione annuale servizio di manutenzione HW STORAGE QNAP 453 4-BAY NAS 8GB DDR3L RAM e 

am pliam ento casella gestionale@pec.alerbg.it - UOG di BERGAMO

55 11/02/2019 Affidam ento d ire tto  per il rinnovo annuale FortiGate-200D presso UOG di Bergamo, con decorrenza data rinnovo

56 13/02/2019

Cambio alloggio di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, assegnato a C.M. ubicato in Verdello, Via Don Gnocchi, 26, piano 

terzo, vani u tili 3, all'appartam ento di proprietà di ALER di Bergamo Lecco Sondrio sito in Treviglio, Via Via Filzi, 15, piano quarto, vani 

u tili 3 (Ex C.) entram bi locati a Canone Sociale.

57 13/02/2019

Procedura negoziata, mediante piattaform a telematica Sintel, per affidam ento dei servizi a ttinenti all'ingegneria e all'architettura per le 

prestazioni professionali di:

- Progettazione definitiva/esecutiva delle opere di contenim ento energetico (involucro e opere im piantistiche-term oidrauliche)

- Direzione operativa opere im piantistiche-term oidrauliche

per gli interventi di manutenzione straordinaria - Opere di riqualificazione energetica (ristrutturazione im portante di II livello ai sensi del 

D.D.U.O. 2456/17) in Lecco Via M ontebello  60/64, Via Giusti, 15/17.

58 13/02/2019
Servizio gestione dom inio - hosting sito e servizio manutenzione sito - Aggiudicazione defintiva tram ite  piattaform a telematica Sintel

59 13/02/2019

Dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione ed approvazione del Q.T.E. finale dell'in te rvento di recupero e 

riqualificazione del patrim onio di E.R.P. in attuazione dell'art. 4 della L. n. 80/2014 ai sensi della D.G.R. 14-05-2015 n. 3577 Linea di 

intervento b): Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientam ento energetico edificio "V CASA L.640" di Via Reghenzani 5 in 

Comune di Sondrio. CUP: B76D15001220007; CIG: 7171211E83.

60 13/02/2019

Dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione ed approvazione del Q.T.E. finale dell'in te rvento di recupero e 

riqualificazione del patrim onio di E.R.P. in attuazione dell'art. 4 della L. n. 80/2014 ai sensi della D.G.R. 14-05-2015 n. 3577 Linea di 

intervento B): Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientam ento energetico edificio "MEANDRO L.513" di Via M affei 31/B in 

Comune di Sondrio. CUP: B76D15001230007; CIG: 7171226AE5.

mailto:gestionale@pec.alerbg.it


61 13/02/2019

Dichiarazione di ammissibilità dei Certificati di Regolare Esecuzione ed approvazione del Q.T.E. finale de ll'in te rvento di recupero e 

riqualificazione del patrim onio di E.R.P. in attuazione dell'art. 4 della L. n. 80/2014 ai sensi della D.G.R. 14-05-2015 n. 3577 Linea di 

intervento B): Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero di alloggi inutilizzati; CUP: B74B15000430007.

LOTTO1 - TORRE SUD/EST, N.4 ALLOGGI; Impresa aggiudicataria EDIL BI SPA MILANO; CIG: 6904304BE4; LOTTO 2 - 

TORRE NORD/EST, N.3 ALLOGGI; IMPRESA AGGIUDICATARIA STAZZONELLIFRANCO &C SONDRIO; CIG: 6904304BE4;

LOTTO 3 - RORRE NORD/OVEST, N.4 ALLOGGI; IMPRESA AGGIUDICATARIA BAROLO COSTRUZIONI TALAMONA (SO); CIG: 6904304BE4; 

LOTTO 4 - TORRE Z19, Z20, MEANDRINO, N.3 ALLOGGI; IMPRESA AGGIUDICATARIA EDIL TECNO SERVICE SRL SONDRIO; CIG: 

6904304BE4;

62 13/02/2019 Lavori di riparazione del rilevatore presenze UOG di Lecco - Autorizzazione alla copertura di spesa

63 14/02/2019 Modifica del rapporto di lavoro in essere a tem po pieno della sig.ra P.V., dipendente presso la U.O.G. di SONDRIO, e trasformazione in 

tem po parziale ai sensi dell'art. 20 del CCNL Federcasa nella misura del 90,30%, per il periodo dal 1 M arzo 2019 al 28 Febbraio 2020.

64 14/02/2019
Proroga del rapporto di lavoro a tem po parziale in essere, ai sensi dell'art. 20 del CCNL Federcasa, della sig.ra V.V., dipendente presso la 

U.O.G. di SONDRIO nella misura del 68,05%, per il periodo dal 1 Marzo 2019 al 28 Febbraio 2020.

65 14/02/2019
Proroga del rapporto di lavoro a tem po parziale in essere, ai sensi dell'art. 20 del CCNL Federcasa, della sig.ra B.A., dipendente presso la 

U.O.G. di SONDRIO nella misura del 90,28%, per il periodo dal 1 Marzo 2019 al 28 Febbraio 2020.

66 14/02/2019
Servizio di stampa mailing spese reversibili ALER Bergamo Lecco Sondrio UOG di Bergamo anno 2017 utenti - A ffidam ento d ire tto  

mediante piattaform a telematica SINTEL e nomina RUP

67 18/02/2019
Lavori di manutenzione straordinaria im pianti ascensori siti in Bergamo Via King 101/103/105/107/111 di proprietà dell'A ler di BG LC 

SO - Affidam ento d ire tto  e nomina RUP - Bergamo Lift Im pianti srl

68 18/02/2019 Convenzione CONSIP buoni pasto Edizione 8 - lo tto  1 - Adesione e nomina del RUP

69 20/02/2019

Cambio alloggio di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, assegnato a V.M.L. ubicato in Bergamo, Via L. Da Vinci n. 27, piano 

secondo, vani u tili 3, a ll'appartam ento di proprietà di ALER di Bergamo Lecco Sondrio sito in Bergamo, piazza Ampere, 2, piano quarto, 

vani u tili 3 (ex B.) entram bi locati a Canone Sociale

70 20/02/2019

Bando generale di concorso per i cambi di alloggio a ll'in terno del patrim onio E.R.P..

Cambio alloggio di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, assegnato a R.F. ubicato in Bergamo, Via F.lli Cairoli, 5/1, piano terzo, 

vani u tili 2, all'appartam ento di proprietà di ALER di Bergamo Lecco Sondrio sito in Bergamo, Via F.lli Cairoli, 5/9, piano secondo, vani 

u tili 3 (ex T.) entram bi locati a Canone Sociale

71 20/02/2019

Cambio alloggio di proprietà del COMUNE DI BERGAMO, assegnato a G.P. ubicato in Bergamo, Via Sant'Ambrogio, n.8, piano primo, 

vani u tili 3, all'appartam ento di proprietà del COMUNE DI BERGAMO sito in Bergamo, Via Sant'Ambrogio, n.14, piano primo, vani u tili 3 

(ex V.) entram bi locati a Canone Sociale

72 20/02/2019
Dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria im pianto ascensore 

edificio sito in Comune di Bergamo Via Cerasoli, 9D - CIG Z2A2445EE3

73 20/02/2019 Affidam ento pulizia e sanificazione urgente a fron te  di dichiarazione di inabitabilità alloggio in Sondrio in Via Torelli, 59 - Autorizzazione 

alla copertura della spesa e alla sottoscrizione del con tra tto  di affidam ento del servisio alla d itta  Poliservice srl - Sondrio

74 21/01/2019

M anutenzione straordinaria finalizzata all'e fficientam ento energetico - sostituzione serramenti

Fabbricato in Mandello Lario (LC) - Via Segantini nn. 53 /55/57

Fabbricato in Calolziocorte Corso Europa 72-74 - Via G.Di V ittorio , 2-4-6

Fabbricato in Calolziocorte Via G.Di V itto rio , 7-9-11-13

Sostituzione del Presidente Seggio di Gara

75 22/02/2019
Fornitura n.34 licenze d'uso Simantec Endpoint Protection SBE 2013, Basic MNT, 100-249 U, 3 Y, W in it  Government per PA UOG di 

Lecco - Autorizzazione alla procedura di affidamento.

76 22/02/2019

Approvazione quadri tecnici economici, progetti defin itiv i ed autorizzazione all'indizione della gara d'appalto per i lavori di pronto 

intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici Aler o da essa gestiti, nell'am bito dell'UOG di Bergamo - Opere 

idrauliche

77 26/02/2019

SERVIZIO ATTINENTE L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI:

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELLE OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO (INVOLUCRO E OPERE IMPIANTISTICHE- 

TERMOIDRAULICHE)

- DIREZIONE OPERATIVA OPERE IMPIANTISTICHE-TERMOIDRAULICHE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE 

DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI II LIVELLO AI SENSI DEL D.D.U.O. 2456/17) IN LECCO VIA 

MONTEBELLO 60/64, VIA GIUSTI 15/17

78 26/02/2019

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTUBAMENTO E SOSTITUZIONE 

CALDAIETTE PRESSO L'EDIFICIO SITO IN COMUNE DI BERGAMO VIA CARNOVALI 25 DI PROPRIETA' ED IN AMMINISTRAZIONE 

ALL'A.L.E.R. DI BERGAMO LECCO SONDRIO - U.O.G. DI BERGAMO - CIG Z032549B5E

79 26/02/2019 FORNITURA DI N. 36 LICENZE ANTIVIRUS NOD 32 ENDPOINT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

80 26/02/2019
Servizio di stampa mailing spese reversibili ALER Bergamo Lecco Sondrio UOG di Bergamo anno 2017 utenti - Aggiudicazione definitiva

81 26/02/2019 Servizio postalizzazione mailing Aler tram ite  spedizioniere Nexive - Aggiudicazione definitiva

82 26/02/2019 Assegnazione n.1 negozio di proprietà Aler sito in Bergamo - Via Madonna dei Campi, 16 alla sig.ra B. M. D.

83 26/02/2019
Assegnazione n.1 negozio di proprietà Aler sito in Bergamo - Via Luzzatti, 39/41 Via San Giovanni Bosco, 35 alla Ditta Pronto Pizza SNC 

di G. A.

84 27/02/2019

Servizio attinente l'ingegneria per le prestazioni professionali relative all'a ttiv ità  di aggiornamento della rivalidazione del progetto  di 

adeguamento s tru ttu ra le  dell'edifici denominato "NUOVO" (EDIFICIO n.1) - Cantiere di Borgo Palazzo (BG), proprietà ed 

amministrazione ALER Bergamo lecco Sondrio - UOG BERGAMO

85 27/02/2019
Lavori di manutenzione straordinaria im pianti ascensori siti in Bergamo Via King 101/103/105/107/111 di proprietà dell'A ler di BG LC 

SO - Aggiudicazione definitiva

86 28/02/2019
Lavori di manutenzione straordinaria im pianto ascensore di proprietà ALER BG LC SO sito in Bergamo Via Cerasoli 9/C - autorizzazione 

all'a ffidam ento d ire tto  alla Ditta SICEM LIFT S.R.L.

87 28/02/2019
Servizio invio telem atico modelli CU/2019 condomini e comunicazioni manutenzioni straordinarie Agenzia Entrate BG e SO - 

Affidam ento d ire tto  m ediante piattaform a telematica Sintel e nomina RUP

88 01/03/2019

Accordo di programma tra Regione Lombardia - Provincia di Bergamo - Aler Bergamo Lecco Sondrio - Comune di Boltiere - Comune di 

Ciserano - Comune di Osio Sotto - Comune di Verdellino, finalizzato alla riqualificazione dell'Area di Zingonia - Approvato da Regione 

Lombardia con deliberazione n. IX/4149 del 10/10/2012. Assegnazione alloggio sito in BERGAMO Via M onte Grigna, n.3 terzo piano (ex 

C. R.) al signor K.A.S. residente in Ciserano C.so Europa n.11

89 01/03/2019 Fusione di nuclei assegnatari di servizi abitativa pubblici - L.R. 16/2016 e R.R. n.4/2017 e s.m.i.

90 05/03/2019
Fortnitura n.10 licenze Dike 6 PRO per firm a digitale multipla - A ffidam ento d ire tto  autorizzazione alla copertura di spesa e nomina RUP



91 05/03/2019
Fornitura m ateriale di cancelleria per le UOG di Bergamo, Lecco e Sondrio - Autorizzazione aslla procedura di affidamento mediante 

piattaform a telematica sintel e nomina RUP

92 05/03/2019

Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, assegnato a B.M. ubicato in Cosio Valtellino, via Olano 2/a, 

piano tera, vani u tili 2, all'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO sito in M orbegno, nel fabbricato di nuova 

costruzione in via di ultimazione, piano secondo, vani u tili 2, entram bi servizi abitativi pubblici.

93 05/03/2019
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, assegnato a C.A. ubicato in Sondrio, via Fiume 74, piano 

quin to, vani u tili 3, all'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO sito in Sondrio, via Paribelli 25, piano terzo, 

vani u tili 3, entram bi servizi abitativi pubblici.

94 05/03/2019

Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, assegnato a K.Y. ubicato in Tirano, via Porta Milanese 75, 

piano secondo, vani u tili 3, all'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO sito in Tirano, via Vecchio M ulino 2, 

piano secondo, vani u tili 4, entram bi servizi abitativi pubblici.

95 06/03/2019
Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) - Autorizzazione alla procedura di a ffidam ento dell'incarico m ediante piattaform a 

telematica SINTEL

96 06/03/2019
Nomina RUP e costituzione nucleo di valutazione dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio. D.G.R. 01 o ttob re  2018 n. XI/301 e D.G.R. 26 

novembre 2018 n.XI/879

97 06/03/2019
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aziendale di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio

98 11/03/2019

Procedura negoziata m ediante piattaform a telematica Sintel per l'affidam ento del servizio attinente l'ingegneria e l'archite ttura per le 

prestazioni professionali di progettazione definitiva/esecutiva delle opere di contenim ento energetico (involucro e opere 

impiantisctiche-term oidrauliche) e direzione operativa delle opere im piantistiche-term oidrauliche nell'am bito dell'in te rvento di 

manutenzione straordinaria - opee di riqualificazione energetica (ristrutturazione im portante di II livello ai sensi del D.D.U.O. 2456/17) 

in Lecco Via M ontebello 60/64 e Via Giusti 15/17. Approvazione proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva.

99 11/03/2019

Accordo di programma tra Regione Lombardia - Provincia di Bergamo - Aler Bergamo Lecco Sondrio - Comune di Boltiere - Comune di 

Ciserano - Comune di Osio Sotto - Comune di Verdellino, finalizzato alla riqualificazione dell'Area di Zingonia - Approvato da Regione 

Lombardia con deliberazione n. IX/4149 del 10/10/2012. Approvato da Regione Lombardia con deliberazione n. IX/4149 del 

10/10/2012. Assegnazione alloggio sito in BERGAMO Via Giovanelli n.7 terzo piano (ex M. N.) al signor N.M. residente in Ciserano C.so 

Europa n.11

100 11/03/2019
Smaltimento m ateriale derivante da sfratti eseguiti depositato nel locale a piano terra della Torre Nord Ovest in Sondrio - Via M affei 80.

101 11/03/2019 Fornitura installazione di apparecchi telefonici UOG di BERGAMO - Aggiudicazione definitiva.

102 11/03/2019 Servizio tecnico per l'ìassistenza agronomica e la redazione del progetto  definitivo/esecutivo di riqualificazione dell'area boscata - 

intervento in Via Borgo Palazzo (BG) - Proprietà ed amministrazione ALER Bergamo Lecco Sondrio - UOG Bergamo

103 11/03/2019
Avviso pubblico per manifestazione interesse per la nomina dell'Organismo di Vigilanza di ALER Bergamo - Lecco - Sondrio - Nomina 

Commissione di Valutazione

104 13/03/2019

Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli stabili di proprietà ed in am ministrazione dell'Aler 

di Bergamo Lecco Sondrio nel te rrito rio  delle Provincie di Bergamo Lecco Sondrio - LOTTO 1 BG e provincia zona A e Comune di 

Bergamo - LOTTO 2 Bg e provincia zona B - LOTTO 3 BG e provincia zona C - LOTTO 4 Lecco e provincia zona A- LOTTO 5 - Lecco e 

provincia zona B - LOTTO 6 - Lecco e provincia zona D - LOTTO 8 - SONDRIO E PROVINCIA zona 1 - LOTTO 9 Sondrio e provincia zona 2 - 

APPROVAZIONE PROPORSTA DI AGGIUDICAZIONE E D AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

105 13/03/2019

Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di BERGAMO LECCO SONDRIO, assegnato a I.D.S. ubicato in Sondrio, via Scamozzi 7, piano 

quarto, vani u tili 3, all'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO LECCO SONDRIO sito in Sondrio, Via M affei 80, piano ottavo, 

vani u tili 3, entram bi servizi abitativi pubblici.

106 15/03/2019
Dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria im pianto ascensore in 

Bergamo Via Curie 11 e servoscala sito in Bergamo Via Luzzatti 35 - CID Z602658D84

107 18/03/2019
Approvazione quadri tecnici economici, progetti defin itiv i ed autorizzazione all'indizione della gara d'appalto per i lavori di pronto 

intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici Aler o da essa gestiti, nell'am bito dell'UOG di LECCO -OPERE da 

FALEGNAME - LOTTO UNICO

108 18/03/2019

Approvazione quadri tecnici economici, progetti defin itiv i ed autorizzazione all'indizione della gara d'appalto per i lavori di pronto 

intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici Aler o da essa gestiti, nell'am bito dell'UOG di LECCO -OPERE da 

IMBIANCHINO - LOTTO UNICO

109 18/03/2019

Procedura negoziata m ediante piattaform a telematica Sintel per affidam ento dei servizi a ttinenti all'ingegneria e all'architettura per : 

LOTTO 1 - "Coordinam ento della sicurezza in fase di esecuzione " dei lavori di p ronto intervento, M.O. e riattazione alloggi in provincia 

di Sondrio e nel dettaglio : -lavori di p ronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso edifici di proprietà Aler o da essa 

gestiti in Provincia di Sondrio :  Lotto 8 Sondrio e Alta Valle; - lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso 

edifici di proprietà ALer o da essa gestiti in provincia di Sondrio:Lotto 9 bassa valle e Valchiavenna; - lavori di manutenzione strordinaria 

finalizzati al recupero di n.15 alloggi s fitti Aler in provincia di Sondrio :lo tto  13 - lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al 

recupero di n.15 alloggi s fitti Aler in provincia di Sondrio :Lotto 14. LOTTO 2 : "Coordinam ento della sicurezza in fase di esecuzione" dei 

lavori di p ronto intervento, M.O. e riattazione alloggi in Provincia di Lecco e nel dettaglio: - lavori di pronto intervento e manutenzione 

ordinaria riparativa presso edifici di proprietà Aler o da essa getiti in provincia di Lecco : Lotto 5 Lecco-Calolziocorte-Valmadrera- Lavori 

di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso edifici di proprietà Aler o da essa gestiti in provincia di Lecco: Lotto 6 

Lago - Valsassina- Brianza 1; Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso edifici di proprietà Aler o da essa 

gestiti in provinvincia di Lecco: Lotto 7 Brianza 2;- Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero di n.20 alloggi s fitti ALER 

in provincia di Lecco - Lotto 10; - Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero di n. 20 alloggi s fitti Aler in Provincia di 

Lecco - Lotto 11; - Lavori di nmanutenzione straordinaria finalizzati al recupero di n.20 alloggi s fitti Aler in provincia di Lecco - Lotto 12 - 

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero di n. 18 alloggi s fitti gestiti da Aler in provincia di Lecco Lotto 15.

110 20/03/2019 Servizio di postalizzazione, Pick UP e Posta Easy UOG Bergamo Periodo 01/02/2019 - 30/09/2019. Aggiudicazione definitiva

111 20/03/2019 Servizio di manutenzione del sistema elimina code IBLE UOG di Bergamo - Aggiudicazione definitiva

112 20/03/2019 Fornitura m ateriale di cancelleria per le UOG di Bergamo, Lecco e Sondrio - Aggiudicazione definitiva

113 20/03/2019

Rettifica determina n.405 del 17/07/2018 "Lavori di manutenzione im pianti ascensori gestiti da Schindler S.P.A. in qualità di terzo 

responsabile siti in Sondrio e Provincia - Nomina RUP e autorizzazione alla copertura della spesa e alla sottoscrizione del contra tto  di 

affidam ento d ire tto  dei lavori



114 21/03/2019

Approvazione della modifica al contra tto  durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art.106 coi 1 lettera b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

per i lavori di com pletam ento di n.52 alloggi ERP in Comune di Bergamo, Via Borgo Palazzo - edifici 1 e 2 - 2° lotto .

Impresa aggiudicataria - seconda classificata: Benis Costruzioni s.r.l. di Telgate (BG).

Finanziamento: Fondi PRERP 2002/2004 DGR VIII/17176 del 16,04,2004, Fondi PRERP 2007/2009 DDS 14446 del 24,12,2009, Legge 

222/07 - decreto M.I.T. 18/11/2009 n.892, Reinvestimento fondi Legge 560/93, Reinvestimento fondi L.R. 27/07, M utuo (stipulato con 

Banca BIIS - tasso 2,144% - scandeza 31/12/35), Fondi propri

115 21/03/2019
Lavori di manutenzione straordinaria per rifacim ento rete idrica interrata, su proprietà Aler in Bergamo - via Cairoli, 5 .1/6 - 

Individuazione operatore da invitare

116 21/03/2019

Lavori di eliminazione gravi pericoli di sicurezza, incolumità e sanità pubblica nei complessi residenziali denominati condomini ANNA 1, 

2 e 3 ed ATHENA 1,2 e 3 situati in Via Bologna 2, Monaco 5 e Corso Europa nel Comune di Ciserano (BG) - Nomina RUP e affidamento 

d ire tto  DITTA BON METAL S.R.L.

117 22/03/2019

Servizio di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria preventiva e programmata e verifiche periodiche di im pianti elevatori 

installati presso edifici di proprietà e gestiti da ALER BG-LC-SO UOG di Bergamo dal 01/02/2019 al 31/03/2019, lo tto  05 BG - 

Aggiudicazione definitiva

118 26/03/2019
Proroga del contra tto  di lavoro a tem po parziale in essere, ai sensi dell'art. 20 del ccnl Federcasa, della signora A.T., dipendente presso 

la UOG di Bergamo, nella misura del 80,55%, per il periodo dal 1 Aprile 2019 al 31 Marzo 2020

119 26/03/2019
Proroga del contra tto  di lavoro a tem po parziale in essere, ai sensi dell'art. 20 del ccnl Federcasa, della signora C.B., dipendente presso 

la UOG di Lecco, nella misura del 77,77%, per il periodo dal 1 Aprile 2019 al 31 Marzo 2020

120 26/03/2019
Lavori di manutenzione straordinaria im pianto ascensore di proprietà ALER BG LC SO sito in Bergamo Via Cerasoli 9/C - aggiudicazione 

definitiva (SICEM LIFT S.R.L.)

121 26/03/2019

Dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione ed approvazione del Q.T.E. finale dell'in te rvento di manutenzione 

straordinaria delle parti comuni fabbricati in Calolziocorte (LC) Via Di V itto rio  2-6-8-13 e Corso Europa 72. PRERP 2014-2016 secondo 

programma di attuazione linea di azione B codice CUP B84B15000280007 - codice CIG 6863514EEA

122 26/03/2019

Dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione ed approvazione del Q.T.E. finale lavori di manutenzione 

straordinaria su patrim onio del Comune di Lecco - Sostituzione manto di copertura in cem ento-amianto in Lecco Via Bonaiti 3 di 

proprietà comunale. CUP B15J170000600006 - CIG 7564250890.

123 27/03/2019

Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato a ll'e fficientam ento energetico di tre  edifici di proprietà Aler BG-LC-SO siti in 

Comune di Chiavenna Via Tognoni n. 40/46, 48 /50 e Via Tre Leghe nn.12/34. Rettifica elenco operatori economici per procedura 

negoziata di cui alla Det. DG n.604 in data 09/11/2018.

124 27/03/2019

Accordo di programma tra Regione Lombardia - Provincia di Bergamo - Aler Bergamo Lecco Sondrio - Comune di Boltiere - Comune di 

Ciserano - Comune di Osio Sotto - Comune di Verdellino, finalizzato alla riqualificazione dell'Area di Zingonia - Approvato da Regione 

Lombardia con deliberazione n. IX/4149 del 10/10/2012. Assegnazione alloggio sito in VERDELLINO Via Oleandri n .3/ terzo piano (ex P. 

P.) al signor R.E.M. residente in Ciserano Via Pellico n.10

125 27/03/2019 Affidam ento d ire tto  per il rinnovo triennale servizi FortiGate-200D presso UOG di Bergamo, con decorrenza data rinnovo.

126 29/03/2019
Liquidazione intervento di cattura, trasporto, custodia, m antenim ento e visita medica di un cane rinvenuto in Via M attio li, 10/c 

Bergamo

127 29/03/2019
Servizio invio telem atico modelli CU/2019 condomini e comunicazioni manutenzioni straordinarie Agenzia Entrate BG e SO - 

Aggiudicazione definitiva

128 29/03/2019 Affidam ento d ire tto  per la forn itura di m ateriale inform atico presso UOG di Bergamo - UOG di Lecco - Uog di Sondrio

129 29/03/2019 Fornitura soluzione Hardware di backup UOG di Lecco - Aggiudicazione definitiva

130 29/03/2019 Servizio di monitoraggio Hardware server e Rac Aler Bergamo Lecco Sondrio UOG di Sondrio - Aggiudicazione definitiva

131 29/03/2019 Lavori di manutenzione tecnica su fotocopiatore presso Direzione UOG di Bergamo - Autorizzazione alla copratura di spesa

132 29/03/2019
Nomina dei Responsabili del Procedimento per gli acquisti di Beni e Servizi ai sensi dell'art. 11 del “ Regolamento acquisizioni di beni e 

servizi" approvato con Provvedimento del Presidente n. 36 in data 06/07/2017

133 29/03/2019 Intervento di costruzione n.107 alloggi di ERP, di cui n.30 in locazione a canone sociale, n.70 in locazione a canone m oderato e n.7 in 

locazione a canone concordato in comune di Bergamo Via Borgo Palazzo - integrazione incarico accatastamento unità im mobiliari

GARA D'APPALTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIATTAZIONE DI COMPLESSIVI N. 395

ALLOGGI SFITTI GESTITI DA ALER, NELL'AMBITO DELLE U.O.G. DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO -  CUP B75J17000070007

1 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. BERGAMO - CIG 7685625A61

2 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. BERGAMO - CIG 76856341D1

3 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. BERGAMO - CIG 768757211B

4 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. BERGAMO - CIG 7687584AFF

5 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. BERGAMO - CIG 7687599761

6 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. BERGAMO - CIG 768761870F

7 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. BERGAMO - CIG 7687629025

8 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà del Comune di Bergamo -  U.O.G. BERGAMO - CIG 76876544C5

9 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà del Comune di Bergamo -  U.O.G. BERGAMO - CIG 76876701FA

10 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. LECCO - CIG 768769027B

11 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. LECCO - CIG 7687721C0D

12 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. LECCO - CIG 76877579C3

13 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. SONDRIO - CIG 7687763EB5

14 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà Aler -  U.O.G. SONDRIO - CIG 76877736F8

15 -  Interventi di riattazione alloggi s fitti di proprietà dei Comuni di Lecco e Provincia -  U.O.G. LECCO - CIG 7687783F36 

TOTALE 395 Alloggi - Costo di realizzazione tecnica - C.R.T. €. 3.906.500,00

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

135 03/04/2019 Autorizzazione riconoscimento contributo per consumo acqua anno 2017 "Quartiere Cairoli"

136 03/04/2019

Fornitura, installazione e configurazione p lotter UOG di Bergamo e relativa assistenza tecnica e manutenzione comprensiva di pezzi di 

ricambio per una durata di 36 meri dalla data di sottoscrizione del contra tto  - Autorizzazione alla procedura di affidam ento mediante 

piattaform a telematica Sintel e nomina RUP

137 04/04/2019
Selezione di due figura professionali per la copertura delle quote di riserva disabili L.68/99 presso la sede di Bergamo, Area B livello B3 

CCNL Federcasa, tem po determ inato. - Nomina Commissione esaminatrice

138 08/04/2019
Fornitura carte di pagamento carburante auto ALER BG-LC-SO anni 2019 - 2021 Annullam ento e pubblicazione nuovo affidamento 

d ire tto  mediante piattaform a telematica Sintel e nomina RUP.

139 08/04/2019

Rettifica determina n.606 in data 09.11.2018 "Lavori di rifacimento linee interne BUS per contabilizzazione del calore e installazione 

valvole term ostatiche per termoregolazione su edifici di proprietà ALER siti in Comune di Bergamo Via Rovelli, 36-1/12 - Autorizzazione 

all'indizione della gara d 'appalto".

03/04/2019
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LOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTO

LOTTO

34



140 08/04/2019
Rettifica determina n.608 in data 09.11.2018 "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientam ento energetico su edifici di 

proprietà ALER siti in Comune di Bergamo Via Pignolo, 42 - Autorizzazione all'indizione della gara d 'appalto"

141 10/04/2019 Servizi di m anutenzione caselle postali e back up UOG di Bergamo - Autorizzazione alla copertura della spesa

142 10/04/2019 Applicazione canone sociale - art.22 del R.R. 01/2004 e s.m.i. - M.I.M.F.

143 10/04/2019 Applicazione canone sociale - art.22 del R.R. 01/2004 e s.m.i. - H.N.A.

144 11/04/2019 Fornitura agende e planning anno 2019 e inchiostro per protocollo UOG Bergamo - Autorizzazione alla copertura di spesa

145 11/04/2019
Servizio etichettatura e postalizzazione inserto "THE4BEES" - Affidam ento d ire tto  m ediante piattaform a telematica Sintel e Nomina RUP

146 11/04/2019 Richiesta di n. 2 figure di lavoro temporaneo

147 11/04/2019
Proroga del contra tto  di lavoro a tem po parziale in essere, ai sensi dell'art. 20 del CCNL Federcasa, della signora M.S., dipendente 

presso la UOG di Bergamo, nella misura del 68,05%, per il periodo dal 1 Maggio 2019 al 30 Aprile 2020

148 15/04/2019

Completamento delle opere impiantistiche relative agli edifici 1 /2/3 del complesso edilizio sito in comune di Bergamo via Borgo 

Palazzo. Affidam ento interventi urgenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Impresa: Termotecnica Sebina 

s.r.l. (aggiudicataria del Lotto n.1 di com pletam ento delle opere impiantistiche).

149 16/04/2019

Rettifica determina n.419 in data 19.7.2018 "Approvazione Progetti Esecutivi e Quadri Tecnici Economici, autorizzazione all'indizione 

della procedura di affidam ento ed istituzione dell'U fficio di Direzione Lavori degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al 

ripristino dei terrazzi e delle facciate degli edifici di proprietà Aler siti in Comune di Sondrio, Q.re "La Piastra", Torri Z18, Z19, Z20 via 

M affei nn. 63, 100 e via Gramsci n.2"

150 17/04/2019
Lavori di manutenzione straordinaria per rifacim ento rete idrica interrata, su proprietà Aler in Bergamo - via Cairoli, 5 .1/6 - 

Approvazione proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva - efficace

151 17/04/2019
Autorizzazione ad effettuare cambio alloggio da alloggio a canone sociale di proprie tò del Comune di Ponte San Pietro ad alloggio a 

canone sociale di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

152 17/04/2019
Lavori di manutenzione straordinaria im pianti ascensori di proprietà ALER BG LC SO siti in Bergamo e Provincia - Lotto 08 Ter - 

Autorizzazione all'a ffidam ento d ire tto  alla ditta SICEM LIFT S.R.L. dei lavori di manutenzione

153 18/04/2019 Richiesta preventivi per progetto grafico, impaginazione e postalizzazione num ero unico ABITALER

154 19/04/2019 Pronto intervento e m anutenzione ordinaria riparativa opere idrauliche - Lotto 1 Provincia di Lecco - CIG 7575708801

155 19/04/2019 Pronto intervento e m anutenzione ordinaria riparativa opere idrauliche - Lotto 2 Provincia di Lecco - CIG 7575722390

156 19/04/2019
Servizio di manutenzione fotocopiatrici m ultifunzione modello RICOH MP C4504 - UOG Bergamo - Autorizzazione alla procedura di 

affidam ento m ediante piattaform a telematica Sintel e nomina RUP

157 19/04/2019 Rettifica determina n.607 del 09.11.2018 "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientam ento energetico su edifici di proprietà 

ALER siti in Comune di Bergamo Via Borgo Santa Caterina, 23 - Autorizzazione all'indizione della gara d 'appalto".

158 19/04/2019 Rettifica determina n.605 del 09.11.2018 "Lavori di manutenzione straordinaria con efficientam ento energetico su edifici di proprietà 

ALER siti in Comune di Bergamo Via Gorizia, 8 /10  - Autorizzazione all'indizione della gara d 'appalto".

159 29/04/2019
Affidam ento d ire tto  per la sottoscrizione del contra tto  di licenza d'uso del p rodotto  "Condominio24" de Il Sole24ore - Ufficio 

Amministrazione Condomini presso l'UOG di Bergamo

160 29/04/2019

Interventi vo lti al recupero e alla riqualificazione del patrim onio E.R.P. per ridurre sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo in 

attuazione del piano nazionale previsto dall'art.4 della Legge n.80/2014 - Linea di azione 5B

M anutenzione straordinaria con opere di e fficientam ento energetico del fabbricato in Lecco Via Giusti - CUP B14F15000020007 

Esame ed approvazione del progetto  esecutivo e del piano finanziario - Determina a contrarre

161 29/04/2019

Interventi vo lti al recupero e alla riqualificazione del patrim onio E.R.P. per ridurre sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo in 

attuazione del piano nazionale previsto dall'art.4 della Legge n.80/2014 - Linea di azione 5B

M anutenzione straordinaria con opere di e fficientam ento energetico del fabbricato in Lecco Via M ontebello - CUP B14F15000000007 

Esame ed approvazione del progetto  esecutivo e del piano finanziario - Determina a contrarre

162 29/04/2019 Fornitura carte di pagamento carburante auto ALER BG-LC-SO anni 2019 - 2021 - Aggiudicazione definitiva

163 30/04/2019
Designazione del RUP per l'affidam ento ai legali riguardo specifica attività di recupero crediti per mancati pagamenti dei canoni di 

locazione e delle spese reversibili dovuti dagli assegnatari e per il successivo rilascio dell'alloggio.

164 30/04/2019
Servizio di pulizia delle fosse biologiche, degli im pianti di depurazione, per disintasamento di tubazioni fognarie e videoispezione alloggi 

ubicati nella provincia di lecco - Autorizzazione al pagamento

165 30/04/2019
Affidam ento del servizio di aggiornamento software dichiarativi fiscali IRES-IRAP-IVA-770 anni 2019-2020-2021 - Affidam ento d ire tto  

mediante piattaform a telematica Sintel e nomina RUP

166 30/04/2019 Convenzione ARCA servizio prin t La Poligrafica srl - Adesione e nomina RUP

167 30/04/2019 Fornitura, installazione e configurazione p lotter UOG di Bergamo e relativa assistenza tecnica e manutenzione comprensiva di pezzi di 

ricambio per una durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contra tto  - Aggiudicazione definitiva

168 30/04/2019
Servizio di manutenzione HW Storage QNAP 453 4-BAY NAS 8 GB DDR3L RAM e am pliam ento castella gestionale@pec.alerbg.it UOG di 

Bergamo - Aggiudicazione definitiva

169 02/05/2019

Cambio dall'alloggio di proprietà dell'A ler di Bergamo Lecco Sondrio, assegnato a R.A. ubicato in Sondrio, Via Scamozzi, 6, piano terzo, 

vani u tili 4, all'appartam ento di proprietà di Aler di Bergamo Lecco Sondrio sito in Sondrio, Via Lambertenghi, 7, piano rialzato, vani u tili 

2 entrambi servizi abitativi pubblici.

170 02/05/2019

Cambio dall'alloggio di proprietà dell'A ler di Bergamo Lecco Sondrio, assegnato a L.C.M. ubicato in Sondrio, Via del Grosso 4, piano 

primo, vani u tili 3, all'appartam ento di proprietà di Aler di Bergamo Lecco Sondrio sito in Sondrio, Via Reghenzani 28, piano primo, vani 

u tili 4 entram bi servizi abitativi pubblici.

171 02/05/2019 Affidam ento d ire tto  per la forn itura del software ReSys per la gestione dei Condomini presso l'UOG di Bergamo

172 08/05/2019
Approvazione elenco aperto di professionisti tecnici qualificati da utilizzare per l'affidam ento di servizi a ttinenti l'archite ttura e 

l'ingegneria di im porto inferiore a 100.000 euro - Artt. 24, 36, 46 e 157 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i..

173 08/05/2019

Servizio di gestione e manutenzione degli im pianti di videosorveglianza installati nei quartieri d istribu iti sul te rrito rio  delle UOG di 

Bergamo - Lecco - Sondrio

Approvazione a tti progettuali ed autorizzazione indizione gara d 'appalto

174 08/05/2019
Servizio di pulizia, rimozione di r ifiu ti, civili e speciali nonché materiali lignei e ferrosi complessivi residenziali denominati condomini 

Anna 1, 2 e 3 ed Athena 1, 2 e 3 situati in Via Bologna, 2 - Via Monaco, 5 e Corso Europa nel Comune di Ciserano (BG) - Aggiudicazione 

definitiva Bon Metal Recupero srl e autorizzazione alla copertura della spesa

175 08/05/2019
Intervento di costruzione di n.107 alloggi di ERP, di cui n.30 in locazione a canone sociale, n.70 in locazione a canone m oderato e n.7 in 

locazione a canone concordato in Comune di Bergamo Via Borgo Palazzo - annullam ento procedura di adeguamento economico 

dell'incarico di accatastamento unità im mobiliari
176 10/05/2019 Servizi di m anutenzione straordinaria stampanti e p lo tte r UOG di Bergamo - Autorizzazione alla copertura della spesa.

177 10/05/2019 Definizione degli ob ie ttiv i per la qualità anno 2019/2020

mailto:gestionale@pec.alerbg.it


178 10/05/2019

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI 

PROPRIETÀ' DELL'ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO SITI NEI COMUNI DI CALVENZANO E CALUSCO D'ADDA-  AUTORIZZAZIONE 

ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. n.50/2016 E 

NOMINA RUP

179 10/05/2019 AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE PER GLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI BERGAMO -  

AUTORIZZAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E NOMINA RUP

180 13/05/2019
Dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria im pianti ascensori in 

Bergamo Via King 101/103/105/107/111-CIG Z84276D6E8

181 13/05/2019
Dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria im pianto ascensore edificio 

sito in Comune di Bergamo Via Cerasoli 9C - CIG ZC527C2417

182 16/05/2019 Assegnazione n.1 negozio di proprietà ALER sito in Bergamo - Piazza Ampere, 3 al Sig. R. D.

183 16/05/2019
Lavori urgenti di sostituzione/riparazione di parti di im pianto cantiere Via Borgo Palazzo Bergamo (BG) - Aggiudicazione definitiva.

184 16/05/2019
Proroga del rapporto di lavoro a tem po parziale in essere, ai sensi dell'art. 20 del CCNL Federcasa, della sig. ra A.Z., dipendente presso la 

U.O.G. di Sondrio, nella misura del 58,34%, per il periodo dal 1 Giugno 2019 al 31 Maggio 2020.

185 16/05/2019
Lavori di manutenzione in Sondrio e Provincia - A ffidam ento d ire tto  - Impresa PROMA srl - Sondrio - Autorizzazione alla copertura di 

spesa

186 16/05/2019 Competenze e Deleghe per il Responsabile dell'Area Utenza Amministrativa Aler Bergamo Lecco Sondrio
187 16/05/2019 Competenze e Deleghe per il Responsabile dell'Area Recupero Crediti Aler Bergamo Lecco Sondrio

188 16/05/2019 Competenze e Deleghe per il Responsabile dell'Area Utenza Gestionale Aler Bergamo Lecco Sondrio
189 16/05/2019 Competenze e Deleghe per il Responsabile dell'Area Utenza Amministrativa Contabile Aler Bergamo Lecco Sondrio

190 16/05/2019 Competenze e Deleghe per il Responsabile dell'Area Appalti Aler Bergamo Lecco Sondrio
191 16/05/2019 Competenze e Deleghe per il Responsabile dell'Area Tecnica Aler Bergamo Lecco Sondrio

192 16/05/2019 Competenze e Deleghe per il Responsabile dell'U fficio Comunicazione Aler Bergamo Lecco Sondrio

193 16/05/2019
Affidam ento del servizio pubblicità Pagine Bianche e Pagine Gialle cartacee e online edizione Bergamo Periodo 2019-2020-2021-2022 - 

Affidam ento d ire tto  e nomina RUP

194 20/05/2019
Riconoscimento arre trati per adeguamento tra ttam ento  complessivo m inim o di garanzia CCNL CispelFedermanager al Dirigente Tecnico 

ALER Bergamo Lecco Sondrio Arch. L.A.S.

195 21/05/2019 Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientam ento energetico dei term inali edificio TORRE Z20 VIA GRAMSCI2 2/A - 23100 

SONDRIO - CUP B74F17000150007 - CIG 784159728E - Approvazione proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva - EFFICACE

196 21/05/2019
Pubblicazione su giornali a diffusione locale e regionale dell'Avviso pubblico per l'affidam ento del Servizio di Portierato Sociale per gli 

im m obili nel Comune di Bergamo -  Affidam ento d ire tto

197 22/05/2019
Fornitura di n.1 firewall Fortinet 60D con BUNDLE UTM - Licenza 3Y, incluso installazione e configurazione presso la sede di Lecco - 

Affidam ento d ire tto  m ediante piattaform a telematica Sintel e nomina RUP.

198 22/05/2019 Affidam ento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio - Aggiudicazione definitiva

199 22/05/2019 Fornitura m ateriale inform atico ACCESS POINT CISKO MERAKI ALER BG-LC-SO - Aggiudicazione definitiva.

200 22/05/2019

Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientam ento energetico di tre  edifici di proprietà di ALER BG-LC-SO siti in comune di 

Chiavenna, Via Tognoni nn. 40/46, nn.48/50 e Via Tre Leghe n.12/34 - CUP B96D15001030007 - CIG 7847423A50. Approvazione 

proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva.

201 24/05/2019

Rettifica determina n. 160 del 29.04.2019 "Interventi vo lti al recupero e alla riqualificazione del patrim onio E.R.P. per ridurre 

sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo in attuazione del piano nazionale previsto dall'art. 4 della Legge n.80/2014 - LINEA di 

AZIONE 5B. M anutenzione straordinaria con opere di e fficientam ento energetico del fabbricato in Lecco Via Giusti - CUP 

B14F15000020007. Esame ed approvazione del progetto esecutivo e del piano finanziario - Determina a contrarre".

202 24/05/2019

Bando generale di concorso per i cambi di alloggio a ll'in terno del patrim onio di E.R.P. Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di 

BERGAMO-LECCO-SONDRIO, assegnato a D.C.M.A ubicato in Spirano, via Fiume, 7, piano secondo, vani u tili 3, all'a lloggio di proprietà di 

ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO sito in Spirano, via Fiume, 7, piano primo, vani u tili 3 (ex Amoruso), entrambi locati a Canone 

Sociale.

203 24/05/2019

Procedura aperta lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'e fficientam ento energetico - sostituzione serramenti:

Lotto 1 Fabbricato in Mandello Lario (LC) Via Segantini, nn.53/55/57

Lotto 2 Fabbricato in Calolziocorte Corso Europa 72/74 - Via G. Di V ittorio , 2 /4 /6

Lotto 3 Fabbricato in Calolziocorte Via G. Di V ittorio , 7 /9 /1 1 /1 3

204 28/05/2019

Procedura di a ffidam ento per l'espletam ento del servizio di "Campagna diagnostica sui materiali m ediante m etodi di prova d is tru ttiv i e 

non d istru ttiv i, nell'am bito dell'in te rvento di manutenzione straordinaria di stabili di proprietà Aler in Comune di Lecco Via 

Turbada12/18/24 - CUP B12D17000020007.

205 28/05/2019

Cambio dell'alloggio di proprietà dell'aler di Bergamo Lecco SONDRIO, assegnato a M.A. ubicato in Spirano, Via Fiume n.7, piano primo, 

vani u tili 2, all'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO LECCO SONDRIO sito in Spirano, Via Fiume n.7, piano terra, vani u tili 2 

(ex Barbati) entram bi locati a Canone Sociale.

206 28/05/2019
Servizio di assistenza sistemistica informatica presso U.O.G. di Bergamo - Affidam ento d ire tto  m ediante piattaform a telematica Sintel e 

nomina rup

207 29/05/2019

Cambio dell'alloggio di proprietà dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio, assegnato a E.Z.A. ubicato in Sondrio, via Torelli 9, piano secondo, 

vani u tili 3, a ll'appartem ento di proprietà di ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio sito in Sondrio, via Torelli 55, piano secondo, vani u tili 4, 

entram bi servizi abitativi pubblici.

208 29/05/2019 Intervento di costruzione di n.107 alloggi di ERP, di cui n.30 in locazione a canone sociale, n.70 in locazione a canone m oderato e n.7 in 

locazione a canone concordato in Comune di Bergamo Via Borgo Palazzo - Integrazione incarico accatastamento unità immobiliari.

209 29/05/2019

Intervento di costruzione di n.107 alloggi di ERP, di cui n.30 in locazione a canone sociale, n.70 in locazione a canone m oderato e n.7 in 

locazione a canone concordato in Comune di Bergamo Via Borgo Palazzo - Integrazione incarico per la redazione degli attestati di 

prestazione energetica delle unità immobiliari.

210 29/05/2019 Liquidazione Giornata Aler Day -Nomina RUP

211 03/06/2019 Definizione degli ob ie ttiv i aziendali anno 2019

212 03/06/2019 Autorizzazione acquisto norme UNI

213 04/06/2019
Servizio vigilanza armata presso UOG di Bergamo - Affidam ento d ire tto  mediante piattaform a telematica Sintel e nomina RUP

214 05/06/2019

Servizi assicurativi in favore di ALER BG LC SO -Lotto 1 Globale Fabbricati - Lotto 2 Rct/o 

Autorizzazione alla procedura di a ffidam ento mediante piattaform a telematica Sintel e Nomina RUP 

Autorizzazione alla proroga semestrale delle polizze in essere previa indizione della gara della procedura di cui sopra



215 05/06/2019

P u b blicaz ione  su  g io rn a le  a d iffu s io ne  loca le  di:
■ A V V IS O  P ER  LA  S E LE Z IO N E  P U B B LIC A  C O M P A R A T IV A  PE R  C U R R IC U LU M  ED  E V E N TU A LE  C O L LO Q U IO  P E R  IL 
C O N F E R IM E N T O  DI IN C A R IC O  P ER  A T T IV IT À ' DI C O N S U L E N Z A  IN A M B IT O  DI D IR IT T O  A M M IN IS T R A T IV O  D ELLE 
PO LIT IC H E  A B IT A T IV E  P U B B LIC H E  D E LLA  C O N T R A T T U A L IS T IC A  P U B B LIC A  E D E LL 'A U D IT .
■ A V V IS O  P ER  S E LE Z IO N E  P U B B LIC A  C O M P A R A T IV A  P ER  C U R R IC U LU M  ED  E V E N TU A LE  C O L LO Q U IO  P E R  IL 
C O N F E R IM E N T O  DI IN C A R IC O  PE R  A T T IV IT A ' DI C O N S U L E N Z A  IN A M B IT O  DI D IR IT T O  S O C IE T A R IO , A Z IE N D A LE , 
T R IB U T A R IO  E F ISC ALE E DI B ILA N C IO  A D  IS C R IT T O  A L L 'O R D IN E  DEI D O TT O R I C O M M E R C IA LIS TI
- A ff id a m e n to  d ire tto

216 05/06/2019
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla riattazione di 

complessivi n.395 alloggi s fitti gestiti da ALER, nell'am bito delle UOG di Bergamo, Lecco e Sondrio.

217 05/06/2019
Inserimento dati della Banca Dati Pubbliche Amministrazioni (BDAP) - nomina responsabili del Procedim ento/program m atori dei 

progetti - manutenzione straordinaria

218 06/06/2019
Servizi assicurativi in favore di ALER BG LC SO Autorizzazione alla proroga semestrale della polizza "globale fabbricati - Enti pubblici" 

reale mutua n.2017/10/3030472

219 07/06/2019 Nomina dei Responsabili dell'Area Tecnica dell'UOG di Bergamo

220 07/06/2019 Servizio di indagine e verifica di informazioni economiche, finanziarie, im m obiliari e contabili relative a soggetti terzi in terlocutori di 

Aler Bergmao Lecco Sondrio - A ffidam ento d ire tto  mediante piattaform a telematica Sintel e nomina RUP

221 07/06/2019 Programmi di intervento per la riqualificazione di alloggi s fitti U.O.G. Sondrio - LOTTI 13 e 14 FINANZIAMENTO: d.d.s. N. 15645 del 

6 /12/2017 (Programma "S fitti 17"); d.d.s. n. 17420 del 26/11/2018 (scorrim ento graduatoria L.80/2014 - linea A); Fondi Aler.

222 07/06/2019
Fornitura m obili per archivio UOG di Lecco - Autorizzazione alla procedura di affidam ento d ire tto  mediante piattaform a telematica 

Sintel e nomina RUP

223 07/06/2019 Servizio di portiera to sociale per gli im m obili siti nel comune di Bergamo - Nomina commissione giudicatrice.

224 07/06/2019 Servizio di vigilanza armata presso U.O.G. di Bergamo - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (G.S.I. SECURITY GROUP)

225 12/06/2019 Servizio di impaginazione, grafica, rilegatura e postalizzazione ABITALER - Aggiudicazione definitiva (GIERRE S.R.L.)

226 12/06/2019
Lavori di manutenzione ordinaria degli ascensori a servizio delle unità im mobiliari presso i fabbricati di proprie tà ALER BG-LC-SO -UOG 

Lecco - in Lecco e provincia

227 12/06/2019 Procedura aperta, m ediante piattaform a telematica Sintel, per l'affidam ento dei lavori di manutenzione straordinaria opere di 

efficientam ento energetico fabbricato in Lecco Via M ontebello 60-62-64 CUP B14F15000000007 CIG 7891226DB0

228 13/06/2019
Nomina del D irettore dell'esecuzione del Servizio di Vigilanza armata presso Aler Bergamo Lecco Sondrio U.O.G. di Bergamo

229 13/06/2019
Affidam ento del servizio assicurativo della polizza "in fo rtun i " decorrenza ore 24.00 del 30/06/2019 scadenza ore 24.00 del 31/12/2021 - 

Autorizzazione alla procedura di a ffidam ento mediante piattaform a telemarica Sintel e nomina RUP.

230 13/06/2019
Affidam ento del servizio assicurativo della polizza "responsabilità ambientale " decorrenza ore 24.00 del 30/06/2019 scadenza ore 

24.00 del 31/12/2020 - Autorizzazione alla procedura di affidam ento mediante piattaform a telematica Sintel e nomina RUP.

231 13/06/2019
M anutenzione e gestione im pianto di condizionam ento a servizio della sede ALER U.O.G. di Bergamo e figura di terzo responsabile - 

Aggiudicazione definitiva OROBICA SERVIZI SRL

232 13/06/2019

Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di BERGAMO LECCO SONDRIO, assegnato a C.I. ubicato in Sondalo, Via Bertacchi 12/e, piano 

secondo/terzo, vani u tili 4 all'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO LECCO SONDRIO sito in Sondrio Via M affei 53, quarto 

piano, vani u tili 3, entram bi servizi abitativi pubblici.

233 13/06/2019 Servizio di assistenza sistemistica informatica presso U.O.G. di Bergamo - Aggiudicazione definitiva

234 13/06/2019

Annullam ento aggiudicazione definitiva per forn itura di n.36 licenze antivirus NOD 32 Endpoint - UOG di Lecco e contestuale 

autorizzazione a contrarre per la fo rn itura di n. 36 licenze antivirus Symantec Endpoint Protection SBE 2013, Basic MNT, 100-249 u, 3Y, 

w in it  governm ent per pa - UOG di Lecco

235 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Pizzo Antonella per il recupero della morosità

236 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Pototoschnig Cristina per il recupero della morosità

237 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Sormani Veronica per il recupero della morosità

238 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Fuscà Antonio per il recupero della morosità

239 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Lomboni Chiara per il recupero della morosità

240 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Salvoni Hahn Maria Grazia per il recupero della morosità

241 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Raschellà Tommaso per il recupero della morosità

242 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Nozza Cinzia per il recupero della morosità

243 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato M ustari Rosaria per il recupero della morosità

244 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Austoni Angelo per il recupero della morosità

245 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Caramatti Lucio per il recupero della morosità

246 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Rosina Maria per il recupero della morosità

247 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato M ontano Giulio per il recupero della morosità

248 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Caruso Giovanna per il recupero della morosità

249 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Lorito Antonio per il recupero della morosità

250 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Caruso Giuseppina per il recupero della morosità

251 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Perego Luca per il recupero della morosità

252 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Licciardello Elisa per il recupero della morosità

253 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Cesari M ichele per il recupero della morosità

254 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Greco Emilia per il recupero della morosità

255 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Scalia Maria Cristina per il recupero della morosità

256 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato De Nigris Giovanni per il recupero della morosità

257 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Arnoldi Alice per il recupero della morosità

258 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Manaresi Francesco per il recupero della morosità

259 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Tucci Massimo per il recupero della morosità

260 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Cerescioli Lorenzo per il recupero della morosità

261 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Possenti Marco per il recupero della morosità

262 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Gelmi Ugo per il recupero della morosità

263 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Brignoli M irko per il recupero della morosità

264 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Grassi M irko per il recupero della morosità

265 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Cesarini Antonio per il recupero della morosità

266 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato M artin i Richard per il recupero della morosità

267 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Baranca Stefania per il recupero della morosità



268 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Pesenti Rossella per il recupero della morosità

269 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Bramani Francesco per il recupero della morosità

270 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Sironi Stefano per il recupero della morosità

271 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Pesenti Dario per il recupero della morosità

272 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Burana Lorenzo Alfonso per il recupero della morosità

273 13/06/2019 Conferimento incarico avvocato Madonna Gianluca per il recupero della morosità

274 13/06/2019

FORNITURA N. 102 LICENZE D'USO SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION SBE 2013, BASIC MNT, 100-249 U, WIN IT GOVERNMENT PER 

PA E CO-TERM DELLE LICENZE RELATIVO AI SERIALI S5351270071 (LICENZE UOG DI BG) E S3894424070 (LICENZE UOG DI LC) - 

Autorizzazione alla procedura di a ffidam ento d ire tto  mediante piattaform a telematica Sintel e nomina RUP

275 21/06/2019

Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, assegnato a F.S. ubicato in Sondrio, via Torelli 57, piano 

terzo, vani u tili 4 all'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO sito in Sondrio, via Paribelli 25, piano secondo, 

vani u tili 3, entram bi servizi abitativi pubblici.

276 24/06/2019

Lavori di rifacim ento linee interne bus per contabilizzazione del calore e installazione valvole term ostatiche per termoregolazione su 

edifici di proprietà Aler siti in Comune di Bergamo Via Rovelli, 36 - 1/12 - Approvazione proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione 

definitiva

277 24/06/2019
Lavori di manutenzione straordinaria con efficientam ento energetico su edifici di proprietà ALER siti in Comune di Bergamo Via Pignolo, 

42 - Approvazione proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva - Efficace

278 24/06/2019 Procedura aperta lavori di manutenzione straordinaria opere di efficientam ento energetico fabbricato in Lecco Via Giusti 15-17 CUP 

B14F15000020007 - CIG 7891282BE7 - Approvazione proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione definitiva

279 24/06/2019 Sostituzione del RUP per il servizio di formazione del personale ALER BG LC SO

280 25/06/2019 Abbonamento digitale al Corriere della Sera Edizione di Bergamo - Affidam ento d ire tto  e nomina RUP

281 25/06/2019

Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, assegnato al sig. N.M.D. ubicato in Airuno, viale della Libertà 

n.5, piano secondo, int..9 mq. 36,03 con l'appartam ento di proprietà di ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO sito in Airuno, viale della 

Libertà n.5, int. 11 piano secondo, mq. 77,85 entram bi locati a Canone Moderato.

282 26/06/2019
Designazione del RUP per il conferim ento dell'incarico all'avvocato Pizzo Antonella per azioni giudiziali di rilascio di n.4 alloggi acquistati 

da ALER BG LC SO e occupati, siti nel fabbricato di Verdellino - Via Oleandri, 2

283 26/06/2019 Affidam ento del servizio assicurativo della polizza "In fo rtun i" decorrenza ore 24.00 del 30/06/2019 scadenza ore 24.00 del 31/12/2021 - 

Autorizzazione alla formalizzazione della procedura di a ffidam ento mediante piattaform a telematica Sintel e nomina RUP.

284 26/06/2019

Affidam ento del servizio assicurativo della polizza "Responsabilità Am bientale" decorrenza ore 24.00 del 30/06/2019 scadenza ore 

24.00 del 31/12/2020 - Autorizzazione alla formalizzazione della procedura di affidam ento mediante piattaform a telematica Sintel e 

nomina RUP.

285 26/06/2019
Servizio di intermediazione im mobiliare per l'alienazione di im mobili di proprietà dell'ALER di Bergamo Lecco Sondrio siti nei comuni di 

Calvenzano e Calusco D'Adda - nomina commissione giudicatrice

286 27/06/2019
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e costituzione ufficio direzione lavori per gli interventi di somma urgenza e ffe ttua ti 

ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall'U fficio Manutenzione e Pronto Intervento.

287 27/06/2019
Servizio sanificazione e deodorazione servizi igienici sede di Bergamo - Autorizzazione alla procedura di affidam ento d ire tto  mediante 

piattaform a telematica Sintel e nomina RUP

288 27/06/2019 Fornitura m obili per archivio UOG di Lecco - Aggiudicazione definitiva Pezzini Spa

289 27/06/2019

Lavori di manutenzione straordinaria con efficientam ento energetico su edifici di proprietà ALER siti in comune di Bergamo Via Gorizia, 

8 /10  - Nuova indizione della gara d'appalto a seguito delle modifiche apportate dalla legge 14 giugno 2019 n.55 di conversione del 

decreto legge 18 aprile 2019 n.32

290 27/06/2019

Lavori di manutenzione straordinaria con efficientam ento energetico su edifici di proprietà ALER siti in comune di Bergamo Via Borgo 

Santa Caterina, 23 - Nuova indizione della gara d'appalto a seguito delle modifiche apportate dalla legge 14 giugno 2019 n.55 di 

conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n.32

291 28/06/2019 Delega di funzioni al Responsabile di U.O.G. di Bergamo

292 28/06/2019 Servizio di portiera to sociale per gli im m obili siti nel comune di Bergamo - Aggiudicazione definitiva

293 28/06/2019

Dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli im pianti 

elevatori degli edifici in uso e di proprietà di ALER - LOTTO 01 BG - Affidam ento d ire tto  m ediante piattaform a telematica SINTEL - CIG 

Z732461925

294 28/06/2019

Dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli im pianti 

elevatori degli edifici in uso e di proprietà di ALER - LOTTO 08 TER BG - Affidam ento d ire tto  mediante piattaform a telematica SINTEL - 

CIG Z3725BEF4B

295 28/06/2019 Pronto intervento e m anutenzione ordinaria riparativa LOTTO 5 - Lecco Calolziocorte Valmadrera - CIG 7559623E3C

296 28/06/2019 Pronto intervento e m anutenzione ordinaria riparativa LOTTO 6 - Lago Valsassina Brianza 1 - CIG 755963O4O6

297 28/06/2019 Pronto intervento e m anutenzione ordinaria riparativa LOTTO 7 -Brianza 2 - CIG 7559635825


