
 
 

Elenco determine Direttore Generale Anno 2015 - 1 
N. Data OGGETTO 
01 14.01.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Bergamo - Opere da Elettricista: ZONA A - ZONA B - ZONA C. 
02 30.01.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Bergamo - Opere Edili: ZONA B1 - ZONA B2. 
03 04.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Bergamo - Opere da Idraulico ZONA A - ZONA B - ZONA C. 
04 04.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Lecco- Opere Edili: ZONA 2 BRIANZA. 
05 04.02.2015 Atto di nomina del Responsabile  del Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico della gestione dei flussi documentali e degli 

archivi (RSP), del Responsabile Vicario dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO. 
06 04.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Bergamo - Opere Edili: 1° TRANCHE - ANNO  2015. 
07 04.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 del "Servizio di consulenza, assistenza e Brokeraggio Assicurativo" del patrimonio dell'Azienda  o 

in gestione, ubicato in Provincia di Bergamo. 
08 05.02.2015 Affidamento incarico al Rag. Roberto Castelletti di collaborazione con l'Ufficio Contabilità del Servizio Amministrativo della sede di 

Bergamo per la predisposizione del Bilancio Consuntivo anno 2014. 
09 05.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Lecco- Opere Edili: ZONA 1 - Lecco Città. 
10 05.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Lecco- Opere Edili: ZONA 4 - Lago e Valsassina. 
11 05.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Lecco- Opere da Fabbro. 
12 05.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Lecco- Opere da Falegname. 
13 05.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di riattamento degli alloggi di risulta" da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Lecco - ZONA 1 - Lecco Città. 
14 05.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di riattamento degli alloggi di risulta" da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Lecco - ZONA 2 - LAGO, VALSASSINA E BRIANZA. 
15 05.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Lecco- Opere Elettriche. ZONA 2 - LAGO, VALSASSINA E BRIANZA. 
16 05.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Lecco- Opere Elettriche. ZONA 3 - VALMADRERA E CALOZIOCORTE. 
17 05.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163 per "Lavori di riattamento degli alloggi di risulta" da eseguirsi negli edifici di proprietà 

dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Lecco - ZONA 3 - VALMADRERA E CALOZIOCORTE. 
18 05.02.2015 Assegnazione di un alloggio fuori E.R.P. in un edificio di proprietà Comunale, sito in Lecco, Corso S. Michele del Carso n. 13, piano 

5°, interno 42. 
19 06.02.2015 Assegnazione di un alloggio fuori E.R.P. in un edificio di proprietà dell'Azienda, sito in Lecco, Via Dell'eremo 28/d, Piano 2, scala 01, 

interno 06. 
20 06.02.2015 Assegnazione di un alloggio fuori E.R.P. in un edificio di proprietà Comunale, sito in Lecco, Corso S. Michele del Carso n. 13, piano 

4°, interno 36. 
21 06.02.2015 Individuazione e nomina Ufficiale Rogante dell'ALER di BERGAMO - LECCO - SONDRIO. 
22 09.02.2015 Proroga del rapporto a tempo parziale nella misura del 90,28%, ai sensi dell'art. 21 del CCNL, per il periodo di due anni, con 

decorrenza dal 01.03.2015 al 28 Febbraio 2017, di una dipendente presso la U.O.G. di Sondrio. 
23 09.02.2015 Proroga del rapporto a tempo parziale nella misura del 90,28%, ai sensi dell'art. 21 del CCNL, per il periodo di due anni, con 

decorrenza dal 01.03.2015 al 28 Febbraio 2017, di una dipendente presso la U.O.G. di Sondrio. 
24 09.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. 163/2006, esecuzione di opere di ripristino impermeabilizzazione di un terrazzo in un edificio di proprietà 

comunale, sito in Lecco, via Corti n. 24. 
25 09.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. 163/2006, Lavori di ristrutturazione alloggi di risulta in un edificio di proprietà comunale, sito in Lecco, 

via Belfiore 72, interno 06. 
26 09.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163/2006, Lavori di ristrutturazione alloggi di risulta di proprietà dell'ALER di BERGAMO - LECCO - 

SONDRIO, siti nella Provincia di Lecco, Comune di Mandello del Lario, Via Segatini n. 53 - 55 - 57. 
27 09.02.2015 Affidamento, art 125 D.lgs. n. 163/2006, Sostituzione contatori di misura impianti di riscaldamento edifici Lotto 2 - Zona Cintura di 

Lecco, Calolziocorte e Brianza. 
28 09.02.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006, Lavori di Manutenzione Ordinaria degli ascensori presenti negli edifici di proprietà 

dell'ALER di BERGAMO - LECCO- SONDRIO, gestiti dalla U.O.G. di Lecco, Lotto 1.  
29 09.02.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006, Lavori di Manutenzione Ordinaria degli ascensori presenti negli edifici di proprietà 

dell'ALER di BERGAMO - LECCO- SONDRIO, gestiti dalla U.O.G. di Lecco, Lotto 2. 
30 25.02.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163/2006, del servizio di pulizia dei locali e pertinenze adibiti a Sede dell'ALER di Bergamo, per i mesi 

di Aprile, Maggio, Giugno 2015. 
31 25.02.2015 Affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, mediante procedura negoziata su piattaforma Telematica SINTEL, del servizio 

sostitutivo di mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente dell'Azienda. 
32 26.02.2015 Affidamento dei Servizi di Portierato Sociale, dal 1 Marzo 2015, al 31 Maggio 2015, mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi 

del D.lgs. 163/2006, in Comune di Bergamo: Via Carnovali - Q.re Autostrada, Via Luzzati - Q.re Malpensata, Q.re Montersso. 
33 16.03.2015 Assegnazione alloggio escluso dall'E.R.P., sito in edificio di Proprietà dell'Azienda, sito in Comune di Verdellino, Corso Asia n. 1/A, 

ad un Nucleo Famigliare residente in Comune di Ciserano (BG), Località Zingonia. 
34 16.03.2015 Cambio di alloggio di proprietà dell'Azienda sito in Comune di Sondrio, dall'appartamento sito in Sondrio, via Mattei n. 100, all'unità 

residenziale ubicata in Comune di Sondrio F.ne Ponchiera. 
35 16.03.2015 Cambio di alloggio di proprietà dell'Azienda sito in Comune Delebio, via Don Guanella, all'unità residenziale ubicata in Comune di 

Sondrio, via Paribelli 25/a. 
36 16.03.2015 Cambio di alloggio di proprietà dell'Azienda sito in Comune di Sondrio, da via Paribelli 25/a, piano 1° sub. 9, all'unità residenziale sita 

in via Paribelli 25/a, piano 4°, sub. 28. 
37 16.03.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006, Lavori d isolamento termico del sottotetto e dell'intradosso del solaio di proprietà 

dell'Azienda sito in Comune di Dolzago (LC), via Dante n. 6, interno 1. 



 
 

Elenco determine Direttore Generale Anno 2015 - 2 
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38 16.03.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006, Servizio di potatura e taglio alberi nei fabbricati di proprietà o in gestione, siti in provincia di 

Lecco, nei comuni di Caloziocorte, Olgiate Molgora, Valmadrera e Lecco. 
39 16.03.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163/2006, Lavori di tinteggiatura parapetti balconi, lato esterno, edificio sito in Lecco, via Besonda 

Superiore n. 5. 
40 16.03.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163/2006, Fornitura ed installazione di un montascale a piattaforma presso lo stabile di proprietà del 

Comune di Valmadrera, Via San Matino 16. 
41 20.03.2015 Affidamento mediante procedura d cottimo fiduciario, mediante procedura negoziata su piattaforma Telematica SINTEL, del servizio 

sostitutivo di mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto per il personale dell'Azienda. 
42 20.03.2015 Nomine relative all'applicazione del D.lgs. 81/2008, a decorrere dal 1 Aprile 2015, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione 

ordinaria, pronto intervento, riattamento alloggi di risulta - opere da muratore, idraulico, elettricista, da eseguirsi negli edifici di 
proprietà ed in amministrazione siti in provincia di Bergamo. 

43 01.04.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, del Servizio di Pulizia delle parti comuni negli di proprietà siti in Provincia di Sondrio: 
LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3. 

44 01.04.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, dei lavori di manutenzione ordinaria, opere da muratore, idraulico, elettricista, da 
eseguirsi negli edifici di proprietà o in amministrazione siti in Provincia di Sondrio. 

45 01.04.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, dei "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento" da eseguirsi negli edifici di 
proprietà o gestiti, siti in Provincia dii Lecco - Opere IDRAULICHE: Zona 2 - LAGO, VALSASSINA E BRIANZA: 

46 01.04.2015 Affidamento ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, Manutenzione Straordinaria al manto di copertura edificio di proprietà Comunale, sito in 
Merate, Via Roma n. 11.  

47 02.04.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, Lavori di pronto intervento e manutenzione riparativa - Opere ELETTRICHE - edifici di 
proprietà o in gestione dell'Azienda, siti in Provincia di Lecco: Zona 1 - LECCO CITTA'. 

48 02.04.2015 Affidamento, ai sensi D.lgs. 163/2006, dei "Lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione Straordinaria in alloggi di risulta" da 
eseguirsi negli edifici di proprietà dell'Azienda o da essa gestiti. siti in Provincia di Bergamo - Opere Edili: 2° TRANCHE - ANNO 
2015. 

49 02.04.2015 Affidamento, ai sensi D.lgs. 163/2006, dei "Lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione Straordinaria in alloggi di risulta" da 
eseguirsi negli edifici di proprietà dell'Azienda o da essa gestiti. siti in Provincia di Bergamo - Opere Edili: 3° TRANCHE - ANNO 
2015. 

50 02.04.2015 Approvazione delle attività e delle modalità riguardanti il funzionamento del servizio di comunicazione. 
51 02.04.2015 Individuazione di fondi e risorse finanziarie, a disposizione dell'ex ALER di Bergamo, finalizzate alla restituzione agli assegnatari a 

seguito della definizione delle controversie in corso relative al contratto servizio energia. 
52 03.04.2015 Approvazione Stato Finale dei lavori relativi alla Manutenzione Straordinaria consistente nelle opere di impermeabilizzazione 

dell'ascensore e della rampa di accesso alle autorimesse interrate nell'edificio sito in Comune di Zanica, Via Padre Davide. 
53 03.04.2015 Nomina R.U.P. ed approvazione del Progetto dei lavori di manutenzione ordinaria - opere da muratore, idraulico, elettricista - da 

eseguirsi negli edifici di proprietà ed in amministrazione, siti in comune d Sondrio, dal 1° Luglio 2015 al 30 Giugno 2016 - Lotto 1. 
54 03.04.2015 Nomina R.U.P. ed approvazione del Progetto dei lavori di manutenzione ordinaria - opere da muratore, idraulico, elettricista - da 

eseguirsi negli edifici di proprietà ed in amministrazione, siti in comune d Sondrio, dal 1° Luglio 2015 al 30 Giugno 2016 - Lotto 2. 
55 03.04.2015 Nomina R.U.P. ed approvazione del Progetto dei lavori di manutenzione ordinaria - opere da muratore, idraulico, elettricista - da 

eseguirsi negli edifici di proprietà ed in amministrazione, siti in comune d Sondrio, dal 1° Luglio 2015 al 30 Giugno 2016 - Lotto 3. 
56 03.04.2015 Affidamento del servizio di pulizia parti comuni edifici di proprietà siti in Sondrio e Provincia, dal 1 Luglio 2015 al 30 Giugno 2015: 

Lotto 1  Lotto 2 - Lotto 3. 
57  03.04.2015 Nomina R.U.P. ed affidamento incarichi di progettazione per la trasformazione delle Centrali Termiche, relativo impianto elettrico e 

relazione tecnica, ex L. 10/91, nei seguenti fabbricati in Sondrio: TORRE Y17  - Via Don Guanella 54, TORRE Z18 - Via Maffei 63-
63A, TORRE Z19 - Via Maffei 100-100/A, TORRE Z20 - Via Gramsci 2-2/A, TORRE Z21 - Via Gramsci 4-4/A. 

58 08.04.2015 Affidamento ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, dei Lavori di adeguamento o rinnovo di locali bagno da eseguirsi negli edifici di proprietà 
dell'Azienda o da essa gestiti, siti in Provincia di Lecco. 

59 08.04.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, dei lavori di smaltimento copertura in lastre di cemento amianto nell'edificio di proprietà 
dell'Azienda sito in Comune Lecco, Via Milazzo n. 23. 

60 08.04.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, del Servizio di manutenzione delle aree a verde presso i fabbricati di proprietà siti in 
Provincia di Lecco, per l'anno 2015: Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4. 

61 08.04.2015 Nomina del Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento, riattamento alloggi di 
risulta - opere da muratore, idraulico, elettricista da eseguirsi negli edifici di proprietà ed in amministrazione, siti in Provincia di 
Bergamo.  

62 08.04.2015 Nomina del Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per le fasi di progettazione, affidamento e gestione dei servizi affidato o da 
affidare negli edifici di proprietà ed in amministrazione, siti in Provincia di Bergamo. 

63 28.04.2015 Sospensione dell'aggiudicazione definitiva del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto per il personale 
dipendente dell'Azienda sino al 13 maggio 2015, di cui alla "Procedura di cottimo fiduciario mediante procedura negoziata su 
piattaforma telematica SINTEL". 

64 05.05.2015 Esame ed approvazione annullamento in autotutela "Procedura di cottimo fiduciario, mediante procedura negoziata su piattaforma 
telematica SINTEL, del servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso l'erogazione di buoni pasto per il personale dipendente.  

65 05.05.2015 Affidamento dei Servizi di Portierato Sociale dal 1 Giugno2015 al 31 Luglio 2015, mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi 
del D.lgs. n. 163/2006, in Comune di Bergamo, Via Carnovali - Q.re Autostrada, Via Luzzati - Q.re Malpensata, Q.re Monterosso. 

66 06.05.2015 Affidamento, art. 125, D.Lgs. n. 163/2006, per il servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto per il personale 
dipendente alla Ditta QUI! Group S.p.A. 

67 06.05.2015 Modifica temporanea dell'orario di servizio, sino al 15 Giugno 2015, di una dipendente dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, 
collocata all'Ufficio Contabilità della sede di Bergamo. 

68 06.05.2015 Autorizzazione attività formativa di praticantato forense ad un dipendente dell'ALER, collocato al Servizio Amministrativo della sede 
di Bergamo e Responsabile dell'Ufficio Recupero Crediti. 

69 06.05.2015 Approvazione Stato Finale dei lavori relativi al completamento dell'intervento in Comune di Calvenzano, "Quartiere Le Vesture", per la 
costruzione di n. 12 alloggi, con relativi servizi, cantine e n. 12 autobox, da destinare alla vendita. 

70 07.05.2015 Approvazione Stato Finale dei lavori relativi alla Manutenzione Straordinaria del complesso edilizio sito in Comune di Bergamo, 
"Quartiere Clementina", via Rovelli n. 36/1 - 36/12. 

71 07.05.2015 Approvazione progetto definitivo ed esecutivo lavori di bonifica materiale contenente amianto nei locali cantina in Edifici in Lecco, 
Via Turbada 12-18-24. 
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72 07.05.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163/2006, lavori di sostituzione serramenti alloggio di risulta, int. 06, p.02, sito nel fabbricato in Lecco, 

Via Dell'eremo n. 28/D. 
73 07.05.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006, Sostituzione tratto linee interrate impianto di riscaldamento fabbricato ALER in Caloziocorte, 

C.so Europa 72/74, Via G. Vittorio 2/46. 
74 07.05.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163/2006 - Servizio di pulizia parti comuni Edifici di proprietà ALER o da essa gestiti in Provincia di 

Lecco, Loc. Varie - Servizi a rimborso. 
75 07.05.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs n. 163/2006, Lavori di pronto intervento e manutenzione riparativa - opere edili - edifici gestiti da U.O.G. 

di Lecco - ZONA 3 - CALOZIOCORTE. 
76 07.05.2015 Nomina R.U.P. ed approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo relativo alla "trasformazione impianto di riscaldamento 

da gasolio a gas metano per l'Edificio in Sondrio - Torre Z18. 
77 07.05.2015 Nomina R.U.P. ed approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo relativo alla "trasformazione impianto di riscaldamento 

da gasolio a gas metano per l'Edificio in Sondrio - Torre Z19. 
78 07.05.2015 Nomina R.U.P. ed approvazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo relativo alla "trasformazione impianto di riscaldamento 

da gasolio a gas metano per l'Edificio in Sondrio - Torre Z20. 
79 08.05.2015 Affidamento, art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, del Servizio di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle aree di pertinenza 

degli stabili in Amministrazione U.O.G. di Bergamo - ZONA "A" ANNO 2015. 
80 08.05.2015 Affidamento, art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, del Srrvizio di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle aree di pertinenza 

degli stabili in Amministrazione U.O.G. di Bergamo - ZONA "B" ANNO 2015. 
81 08.05.2015 Affidamento, art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, del Srrvizio di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle aree di pertinenza 

degli stabili in Amministrazione U.O.G. di Bergamo - ZONA "C" ANNO 2015. 
82 11.05.2015 Affidamento dei Servizi di Portierato Sociale, dal 1 Agosto 2015, al 31 Marzo 2016, mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi 

del D.lgs. 163/2006, in Comune di Bergamo: Via Carnovali - Q.re Autostrada, Via Luzzati - Q.re Malpensata, Q.re Montersso. 
83 11.05.2015 Intervento di Manutenzione Straordinaria consistente nelle opere di impermeabilizzazione dell'ascensore e della rampa di accesso alle 

autorimesse interrate dell'edificio sito in Comune di Zanica (BG), VIa Padre Davide. Nomina Responsabile del Procedimento. 
84 12.05.2015 Intervento di manutenzione straordinaria consistente in istallazione di nuovi ascensori in Comune di Bergamo, Via Domenico Savio 

14-20-24 e Via S. Giovanni Bosco n. 52. 
85 13.05.2015 Intervento di completamento di n. 6 edifici, già parzialmente ristrutturati, per la realizzazione di n. 90 alloggi, box, locali tecnici al 

sevizio della residenza in Comune di Bergamo, "Q.re Autostrada", Via Carvovali 43-63 - Riappalto Lavori. Nomina R.U.P. 
86 15.05.2015 Lavori di completamento dell'intervento in Comune di Calvenzano, Quartiere Le Vesture" , via Roma n. 47 - 49, per la costruzione di 

un edificio per complessivi n. 12 alloggi, con relative cantine e 12 autobox. Nomina Responsabile del Procedimento. 
87 18.05.2015 Intervento di manutenzione straordinaria del complesso edilizio in Comune di Bergamo "Quartiere Clementina", Via Rovelli 36/12. 

Nomina Responsabile del Procedimento. 
88 19.05.2015 Intervento di manutenzione straordinaria consistente nelle opere di impermeabilizzazione ascensore e rampa di accesso alle autorimesse 

interrate in edificio sito in Comune di Zanica, Via Padre Serviti. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 
89 19.05.2015 Affidamento incarico, mediante cottimo fiduciario, per la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Impianti Termici centralizzati 

in Provincia di Lecco - Località varie. 
90 19.05.2015 Approvazione Certificato di Collaudo relativo all'intervento in Comune di Bergamo, Borgo Palazzo, per la realizzazione di n. 107 

alloggi di E.R.P., 
91 05.06.2015 Affidamento, art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, del Servizio di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle aree di pertinenza 

degli stabili in Amministrazione U.O.G. di Bergamo - ZONA "B" ANNO 2015. Revoca aggiudicazione 1° classificato e contestuale 
aggiudicazione al 2° classificato. 

92 05.06.2015 Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER, da Bergamo Via Tadino n. 14 a Bergamo, Via Pignolo 42. 
93 08.06.2015 Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo relativo al completamento dell'intervento in Comune di Calvenzano, 

Quartiere Le Vesture" , via Roma n. 47 - 49, per la costruzione di un edificio per complessivi n. 12 alloggi, con relative cantine e 12 
autobox 

94 10.06.2015 Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti in installazione di nuovi impianti 
ascensori in Comune di Bergamo, Via Domenico Savio 14-20-24 e Via S. Giovanni Bosco 52. 

95 10.06.2015 Affidamento incarico mediante cottimo fiduciario per la riparazione con carattere d'urgenza delle infiltrazioni meteoriche del giardino 
pensile a copertura dell'autorimessa ed esecuzione di relative opere connesse in comune di Lecco, via Gorizia 19. 

96 10.06.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 - Fornitura e messa a dimora di n. 3 piante di alto fusto area esterna intervento in Valmadrera, 
Piazza Monsignor Citterio n. 11. 

97 10.06.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163/2006 - Manutenzioni Straordinarie Urgenti  Impianti Ascensori in Lecco, Località diverse. 
98 10.06.2015 Lavori di costruzione di un edificio, in Comune di Bergamo, Piazzale Aquileia, per la realizzazione di n. 33 allo, da locare a Canone 

Moderato, una sala civica, n. 7 spazi commerciali e la sistemazione della piazza esterna. Nomina Responsabile Procedimento. 
99 10.06.2015 Lavori di costruzione di un edificio, in Comune di Bergamo, Piazzale Aquileia, per la realizzazione di n. 33 allo, da locare a Canone 

Moderato, una sala civica, n. 7 spazi commerciali e la sistemazione della piazza esterna. Nomina Responsabile Procedimento. 
100 16.06.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. 163/2006, del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto per il personale 
101 18.06.2015 Approvazione certificato di collaudo tecnico amministrativo relativo all'intervento di manutenzione straordinaria del complesso edilizio 

sito in Comune di Bergamo "Quartiere Clementina", cia Rovelli 36/1 - 12. 
102 19.06.2015 Intervento di costruzione di n. 107 alloggi in Comune di Bergamo, Via Borgo Palazzo. Indirizzi Progettuali. 
103 21.06.2015 Approvazione Stato Finale dei lavori in Comune di Bergamo, Via Carnovali nn. 43-63, relativi al completamento di n. 6 edifici, già 

parzialmente ristrutturati per la realizzazione di n. 90 alloggi, 82 autorimesse interrate, n. 16 autorimesse fuori terra, locali tecnici al 
sevizio della residenza, sala polivalente a disposizione dell'Azienda. 

104 21.06.2015 Approvazione Stato Finale relativo ai lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà 
ALER, siti in Bergamo e Provincia - anno 2014. Zona A. 

105 21.06.2015 Approvazione Stato Finale relativo ai lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà 
ALER, siti in Bergamo e Provincia - anno 2014. Zona B. 

106 21.06.2015 Approvazione Stato Finale relativo ai lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà 
ALER, siti in Bergamo e Provincia - anno 2014. Zona C. 

107 21.06.2015 Approvazione Stato Finale lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli stabili di proprietà ALER, siti in Bergamo e Provincia - 
anno 2014. Zona A. 

108 21.06.2015 Approvazione Stato Finale lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli stabili di proprietà ALER, siti in Bergamo e Provincia - 
anno 2014. Zona B. 



 
 

Elenco determine Direttore Generale Anno 2015 - 4 
N. Data OGGETTO 
109 21.06.2015 Approvazione Stato Finale lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli stabili di proprietà ALER, siti in Bergamo e Provincia - 

anno 2014. Zona C. 
110 23.06.2015 Affidamento, art. 125, comma 11, D.lgs. n. 163, del servizio di pulizia dei locali e pertinenze adibiti a sede dell'ALER di BERGAMO, 

dal 6 Luglio 2015 al 5 Settembre 2015. 
111 23.06.2015 Assegnazione alloggio escluso dall'ERP, sito in Lecco, Via Roccolo n. 30. 
112 26.06.2015 Servizio di pulizia dei locali e pertinenze adibiti a sede dell'ALER di Bergamo, per il periodo dal 07.09.2015 al 06.09.2016. 

Approvazione capitolato speciale d'appalto ed autorizzazione esperimento gara. 
113 24.06.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare, di proprietà del Comune di Bergamo. Approvazione 

capitolato speciale d'appalto, autorizzazione esperimento appalto e nomina Responsabile Unico Procedimento. 
114 24.06.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi, di proprietà del Comune di Bergamo. Approvazione capitolato speciale 

d'appalto, autorizzazione esperimento appalto e nomina Responsabile Unico Procedimento. 
115 26.06.2015 Assegnazione alloggio escluso dall'E.R.P., sito in Comune di Lecco, Via Dell'Eremo 26 F. 
116 13.07.2015 Delibera Giunta Regionale 14 Maggio 2015 n. X/3577. Richiesta di Finanziamento - Intervento Linea b) - Sottogategoria b1). Alloggi 

sfitti di proprietà del Comune di Bergamo - Approvazione Progetto Preliminare. 
117 13.07.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 -  RIQUALIFICAZIONE BALCONI EDIFICIO IN LECCO VIA AI MOLINI. 
118 13.07.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. n. 163/2006 - Servizio di pulizia delle fosse biologiche, degli impianti di depurazione e per il 

disintasamento di tubazioni fognarie negli edifici di proprietà in Provincia di Lecco. 
119 13.07.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 - Intubamento canna fumaria in acciaio, con sostituzione scaldabagni camera stagna, presso 

gli alloggi siti in Merate (LC), Via Rossini 8. 
120 13.07.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 - Manutenzioni Straordinarie urgenti Impianto Centralizzato in Lecco, Via Caprera n. 16. 
121 13.07.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 - Manutenzione Straordinarie Centrali Termiche Impianti di Riscaldamento - Lotto 1. 
122 13.07.2015 Assegnazione alloggio fuori E.R.P. sito in Lecco, Via dell'Eremo n. 26/B. 
123 13.07.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs 163/2006, servizi relativi alla realizzazione della cerimonia per la consegna di n. 36 alloggi, siti in Comune 

di Lecco, Via Besonda Superiore n. 7, per il giorno 23 Luglio 2015. 
124 13.07.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli stabili di proprietà ALER e negli alloggi di proprietà siti in condomini in 

amministrazione e/o esterna siti in Bergamo e Provincia - Zona A. Approvazione Capitolato Speciale ed autorizzazione esperimento 
appalto. 

125 13.07.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli stabili di proprietà ALER e negli alloggi di proprietà siti in condomini in 
amministrazione e/o esterna siti in Bergamo e Provincia - Zona B. Approvazione Capitolato Speciale ed autorizzazione esperimento 
appalto. 

126 13.07.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli stabili di proprietà ALER e negli alloggi di proprietà siti in condomini in 
amministrazione e/o esterna siti in Bergamo e Provincia - Zona C. Approvazione Capitolato Speciale ed autorizzazione esperimento 
appalto. 

127 21.0.2015 Affidamento del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto per il Personale - Revoca aggiudicazione alla Ditta 
Prima Classificata e contestuale assegnazione all'Impresa seconda classificata. 

128 21.07.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento" da eseguirsi negli edifici di 
proprietà dell'ALER o da esso gestiti e alloggi di proprietà ubicati in Condominio, siti in Provincia di Lecco - OPERE EDILI - ZONA 1 
- LECCO CITTA'. 

129 21.07.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento" da eseguirsi negli edifici di 
proprietà dell'ALER o da esso gestiti e alloggi di proprietà ubicati in Condominio, siti in Provincia di Lecco - OPERE EDILI - ZONA 2 
- BRIANZA (LC). 

130 21.07.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento" da eseguirsi negli edifici di 
proprietà dell'ALER o da esso gestiti e alloggi di proprietà ubicati in Condominio, siti in Provincia di Lecco - OPERE EDILI - ZONA 3 
- CALOZIOCORTE (LC). 

131 21.07.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento" da eseguirsi negli edifici di 
proprietà dell'ALER o da esso gestiti e alloggi di proprietà ubicati in Condominio, siti in Provincia di Lecco - OPERE EDILI - ZONA 4 
- VALMADRERA, LAGO E VALSASSINA (LC). 

132 21.07.2015 Affidamento, art. 125 D,lgs. n. 163/2006 - Lavori di manutenzione ordinaria opere da pittore negli edifici di proprietà dell'ALER in 
Provincia di Lecco o da essa gestiti. 

133 21.07.2015 Affidamento, art. 125 D,lgs. n. 163/2006 - Lavori di manutenzione ordinaria opere da pittore negli edifici di proprietà dell'ALER in 
Provincia di Lecco o da essa gestiti. 

134 21.07.2015 Determinazione del Canone Moderato di locazione dei n. 36 Alloggi e relativi autobox realizzati in Comune di Lecco, Via Besonda 
Superiore n. 7. 

135 27.07.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 per il servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto.  
136 27.07.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. 163/2006, dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà 

del Comune di Bergamo ed in amministrazione all'ALER - U.O.G. Bergamo. 
137 28.07.2015 Affidamento, art. 125, D.lgs. 163/2006, dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti di proprietà del Comune di 

Bergamo ed in amministrazione all'ALER - U.O.G. Bergamo. 
138 28.07.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi di risulta da riassegnare di proprietà ALER, siti in Provincia di Bergamo e 

Provincia - anno 2014 - Zona A - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 
139 28.07.2015 Esame ed approvazione collaudo Tecnico Amministrativo e Q.T.E. a collaudo intervento di recupero di un edificio in Comune di 

Lecco, Via Toti, n. 4-6, per la realizzazione di nr. 24 alloggi, di proprietà comunale. 
140 28.07.2015 Esame ed approvazione collaudo Tecnico Amministrativo e Q.T.E. a collaudo intervento per la costruzione di un edificio in Comune di 

Lecco, Via Gorizia, per la realizzazione di nr. 12 alloggi e 12 autobox. 
141 28.07.2015 Cambio alloggio di proprietà dell'ALER ad un assegnatario, da Via Monte Grigna n. 3 a Via Ruggeri 33/A. 
142 28.07.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi di risulta da riassegnare di proprietà ALER, siti in Provincia di Bergamo e 

Provincia - anno 2014 - Zona B - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 
143 28.07.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi di risulta da riassegnare di proprietà ALER, siti in Provincia di Bergamo e 

Provincia - anno 2014 - Zona C - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 
144 28.07.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli stabili di proprietà ALER, siti in Provincia di Bergamo e Provincia - anno 2014 - 

Zona A - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 
145 28.07.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli stabili di proprietà ALER, siti in Provincia di Bergamo e Provincia - anno 2014 - 

Zona A - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 



 
 

Elenco determine Direttore Generale Anno 2015 - 5 
N. Data OGGETTO 
146 29.07.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. 163/2006, dei lavori di manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà dell'ALER, siti in Bergamo, - 

zona B; 
147 29.07.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. 163/2006, dei lavori di manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà dell'ALER, siti in Bergamo, - 

zona C; 
148 29.07.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. 163/2006, del servizio di pulizia dei locali adibiti a sede dell'Azienda Lombarda per L'edilizia 

Residenziale di Bergamo, Lecco, Sondrio - U.O.G. di Bergamo. 
149 03.08.2015 Premio di risultato 2014 - fattore redditività: art. 70, comma 7 del C.C.N.L. Federcasa - ex ALER di Sondrio. 
150 04.08.2015 Approvazione erogazione del saldo del premio di risultato 2014 ex ALER di Lecco. 
151 04.08.2015 Affidamento, D.lgs. n. 163/2006 - Incarico di progettazione pratica VV.F., Via Monsignor Polvara int. 01.02. 
152 05.08.2015 Presa d'Atto degli obiettivi del PREMIO DI RISULTATO 2014 del Personale non Dirigente dell'ALER di Bergamo, come da accordo 

sottoscritto in data 26 marzo 2014 con le Organizzazioni Sindacali del Personale. 
153 07.08.2015 Presa d'Atto degli Obiettivi del PREMIO DI RISULTATO 2014 del Personale Dirigente dell'ALER di Bergamo. 
154 07.08.2015 Approvazione erogazione del fondo per l'incentivazione delle prestazioni Tecniche, di cui all'art. 92 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 

relativo all'anno 2014 - UOG di Lecco. 
155 11.08.2015 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SITI NEL TERRITORIO 

PROVINCIA DI SONDRIO - NOMINA R.U.P. 
156 11.08.2015 Affidamento incarico per l'attività di mediatore culturale dal 01.09.2015 al 31.07.2016. 
157 12.08.2015 D.d.u.o. 11.06.2015 - Approvazione della manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del Patrimonio 

di E.R.P. - Richiesta di Finanziamento. Intervento Linea a); Alloggi sfitti di proprietà del Comune di Bergamo - Approvazione progetto 
preliminare. 

158 12.08.2015 D.d.u.o. 11.06.2015 - Approvazione della manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e di riqualificazione del Patrimonio 
di E.R.P. - Richiesta di Finanziamento. Intervento Linea b1); Alloggi sfitti di proprietà del Comune di Bergamo - Approvazione 
progetto preliminare. 

159 27.08.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. 163/2006, dei lavori di manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà dell'ALER, siti in Bergamo, - 
zona A; 

160 27.08.2015 Lavori di costruzione di alloggi ERP in Comune di Bergamo, Piazza Aquileia per la realizzazione di n. 33 alloggi, una sala civica, spazi 
commerciali e sistemazione della piazza esterna; Approvazione Collaudo Tecnico Amministrativo. 

161 28.08.2015 Cambio alloggio di proprietà dell'ALER da Via Cerasoli n. 9/C, in Bergamo, all'appartamento, sempre di proprietà via G.B. Moroni 
317. 

162 28.08.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006, per Lavori di risanamento per umidità per facciate esterne nell'edificio di proprietà sito in 
Valmadrera Piazza Monsignor Citteio 11, e nell'edificio di proprietà comunale e in gestione, sito in Sirone, Via G. Garibaldi n. 3. 

163 01.09.2015 Lavori di completamento delle opere impiantistiche relative agli edifici n. 1-2-3, del complesso edilizio sito in Comune di Bergamo, 
Via Borgo Palazzo  - Lotto 1; Nomina del Responsabile del Procedimento. 

164 03.09.2015 INDIZIONE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 
BROKERAGGIO ASSICURATIVO DI ALER BG-LC-SO. 

165 16.09.2015 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DI ALER BG-LC-SO. 

166 16.09.2015 Esame e approvazione collaudo Tecnico Amministrativo e Q.T.E. a collaudo intervento di realizzazione di n. 18 alloggi a Canone 
Sociale e 18 alloggi a canone moderato, in Lecco Via Mpons. Polvara Intervento 02. 

167 16.09.2015 Affidamento fornitura Gas Gpl e relativi serbatoi in comodato gratuito per il periodo 1.10.2015 - 30.09.2017 edfifici in Provincia di 
Sondrio - Noina R.U.P. 

168 21,09.2015 Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà ALER, siti in Begamo e Provincia - zona C. Revoca 
aggiudicazione all'Impresa 1° classificata e contestuale aggiudicazione all'impresa 2° classificata.  

169 21.09.2015 Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti di proprietà del Comune di Bergamo, siti in Bergamo. 
Revoca aggiudicazione all'Impresa 1° classificata e contestuale aggiudicazione all'impresa 2° classificata. 

170 21.09.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli stabili di proprietà ALER siti in Bergamo e Provincia - Anno 2014 - Zona B.. 
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 

171 21.09.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà 
dell'ALER, siti in Provincia di Bergamo - Opere Edili: ZONA A2. 

172 29.09.2015 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI SITI NEL TERRITORIO 
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - NOMINA R.U.P. 

173 29.09.2015 Contratto di Lavoro a tempo parziale , di una dipendente della U.O.G. di Bergamo. Modifica orario da 28 ore settimanali a 29 ore 
settimanali. 

174 29.09.2015 Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà ALER siti in Bergamo e Provincia - Zona 
"A" - Zona "B" - Zona "C". Approvazione capitolato speciale d'appalto ed autorizzazione esperimento appalto. 

175 29.09.2015 Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER, regolarmente assegnato da Via Tadino n. 14 a via Pasteur 14, in Bergamo. 
176 29.09.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006, dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti di proprietà dell'ALER - 

U.O.G. di Bergamo - Opere Edili.  
177 30.09.2015 Erogazione incentivi previsti dall'art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, per attività tecnica espletata nell'anno 2014 U.O.G. di Sondrio. 
178 30.09.2015 Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER, regolarmente assegnato da Via Rovelli 36/9 a Via Rovelli 36/B, in Bergamo. 
179 30.09.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006, dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti di proprietà dell'ALER - 

U.O.G. di Bergamo - Opere Edili.  
180 30.09.2015 Verifica definizione del processo di riorganizzazione della attuale struttura Aziendale della Unità Operativa Gestionale di Bergamo. 
181 30.09.2015 Verifica definizione del processo di riorganizzazione della attuale struttura Aziendale della Unità Operativa Gestionale di Lecco. 
182 30.09.2015 Verifica definizione del processo di riorganizzazione della attuale struttura Aziendale della Unità Operativa Gestionale di Sondrio. 
183 30.09.2015 Approvazione della Convenzione con la Società A2A Calori & Servizi, S.r.l., con sede in  Brescia, Via Lamarmora n. 230, per la 

fornitura del Servizio Energia per gli edifici siti in Bergamo, Quartiere di Via Carnovali e Carpinoni. 
184 30.09.2015 Esame ed approvazione certificato di regolare esecuzione e Q.T.E. a collaudo intervento in Comune di Lecco - Ristrutturazione, 

recupero funzionale e riqualificazione dell'edificio esistente "Pizzeria Wall Street". 
185 02.10.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 - Fornitura e posa di serramenti in P.V.C. su vani scala fabbricati in Lecco, Via Dell'Eremo 26 

a/b/c/d/e/f. 
186 02.10.2015 Affidamento art. 125 D.lgs. n. 163/2006. lavori di manutenzione ordinaria riattamento alloggi di risulta da eseguirsi negli alloggi di 

proprietà , siti in Provincia di Bergamo. 



 
 

Elenco determine Direttore Generale Anno 2015 - 6 
N. Data OGGETTO 
187 02.10.2015 Affidamento, art. 125 D.lgs. n. 163/2006 - Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria - opere edili - gestiti dalla U.O.G. di 

Lecco.  sino al 31.12.2015. 
188 05.10.2015 Approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria - opere da muratore, idraulico, elettricista - da eseguirsi negli 

edifici di proprietà ed in amministrazione dell'ALER, siti in Provincia di Lecco, da Gennaio a Dicembre 2016 - Determina contrarre. 
189 05.10.2015 Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria riattamento alloggi di risulta da eseguirsi negli edifici di 

proprietà ed in amministrazione dell'ALER, siti in Provincia di Lecco, da Gennaio a Dicembre 2016 - Determina contrarre 
190 05.10.2015 Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione di impianti termici centralizzati con o senza produzione di acqua calda 

sanitaria, di gestione e manutenzione degli impianti addolcitori comprensivi dell'incarico di terzo responsabile dell'esercizio e 
manutenzione negli edifici di proprietà dell'ALER o da essa gestiti in Provincia di Lecco per la stagione termica 2015-2016 - Lotto 2 - 
Zona Cintura di Lecco, Caloziocorte e Brianza. 

191 05.10.2015 Affidamento del servizio di conduzione e manutenzione di impianti termici centralizzati con o senza produzione di acqua calda 
sanitaria, di gestione e manutenzione degli impianti addolcitori comprensivi dell'incarico di terzo responsabile dell'esercizio e 
manutenzione negli edifici di proprietà dell'ALER o da essa gestiti in Provincia di Lecco per la stagione termica 2015-2016 - Lotto 1 - 
Zona Lecco, Lago e Valsassina. 

192 05.10.2015 Assegnazione di un alloggio fuori E.R.P. sito in Comune di Torre DE BUsi, Via Sonna 7. 
193 05.10.2015 Affidamento art. 125, D.lgs. n. 163/2006 - Lavori di riattamento degli alloggi di risulta in edifici abitati in Località diverse della 

Provincia di Lecco, di proprietà dell'ALER o da essa gestiti - Zona 2 - LAGO, VALSASSINA E BRIANZA. 
194 05.10.2015 Affidamento ai sensi art. 125 del Dlgs. n. 163/2006 dei lavori di pronto intervento e manutenzione riparativa - opere idrauliche da 

eseguirsi negli edifici di proprietà o amministrazione all'ALER, siti in Provincia di Lecco. 
195 06.10.2015 Affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, dell'incarico di manutenzione ordinaria e Straordinaria degli impianti termici 

centralizzati - Lotto 1 - Zona Lecco, Lago e Valsassina. 
196 06.10.2015 Affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, dell'incarico di manutenzione ordinaria e Straordinaria degli impianti termici 

centralizzati - Lotto 2 - Zona cintura di Lecco, Caloziocorte e Brianza. 
197 06.10.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, dei lavori di pronto intervento e manutenzione riparativa - opere idrauliche da eseguirsi 

negli edifici di proprietà ed in amministrazione dell'ALER, siti in Provincia di Lecco. 
198 06.10.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 dei lavori di pronto intervento e manutenzione riparativa - opere da elettricista da eseguirsi 

negli edifici di proprietà ed in amministrazione dell'ALER, siti in Provincia di Lecco - Zona Lago, VAlsassina - Caloziocorte - 
Valmadrera. 

199 06.10.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 dei lavori di pronto intervento e manutenzione riparativa - opere da elettricista da eseguirsi 
negli edifici di proprietà ed in amministrazione dell'ALER, siti in Provincia di Lecco - Zona Lecco città. 

200 06.10.2015 Affidamento, ai sensi dell'art. 125 D.lgs. n. 163/2006 - Opere da falegname- per modesti interventi di manutenzione ordinaria, da 
eseguirsi negli edifici di proprietà dell'ALER o da essa gestiti siti in provincia di Lecco. 

201 06.10.2015 Affidamento, ai sensi dell'art. 125 D.lgs. n. 163/2006 - Opere da falegname- per modesti interventi di manutenzione ordinaria, da 
eseguirsi negli edifici di proprietà dell'ALER o da essa gestiti siti in provincia di Lecco. 

202 06.10.2015 Cambio di alloggio a tre nuclei famigliari, da alloggi attualmente regolarmente assegnati in edifici in Comun e di Sondrio, in te unità 
immobiliari in Sondrio, Via Scamozzi n. 9. 

203 15.10.2015 Procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'ALER BG-LC-SO: 
Approvazione aggiudicazione provvisoria e definitiva. 

204 15.10.2015 Cambio di alloggio fuori E.R.P. da Via Curie n. 2 - piano 1° a Via Curie n. 2 - piano 4°. 
205 15.10.2015 Assegnazione in locazione di un Negozio di proprietà sito in Bergamo, Via Don Bosco n. 33/D: 
206 20.10.2015 Nomina R.U.P. per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi all'ALER di Bergamo - Lecco - Sondrio. 
207 23.10.2015 Affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 - Opere da Giardiniere - Potature e piantumazioni, negli edifici, siti in Provincia di Lecco, 

Lotto 2, di proprietà o gestiti dall'ALER. 
   

 




