
II quadrimestre

n. data oggetto

220 03/05/2021
Approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico n. 3020 dell’Ambito territoriale di

Dalmine per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

221 03/05/2021
Approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico n. 2720 dell’Ambito territoriale della

Valle Brembana per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

222 03/05/2021
Approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico n. 3060 dell’Ambito territoriale della

Valle Cavallina per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

223 04/05/2021

Procedura negoziata, mediante piattaforma telematica SINTEL, per l’affidamento dei lavori di pronto intervento

e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti nell’ambito delle U.O.G. di Bergamo

e Lecco – Opere da elettricista, suddivisa in n. 6 lotti. Aggiudicazione definitiva.

224 04/05/2021
Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 2840 dell’Ambito territoriale di Merate

per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

225 04/05/2021
Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 3200 dell’Ambito territoriale di Bellano

per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

226 04/05/2021
Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 3080 dell’Ambito territoriale di Lecco

per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

227 04/05/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a G.E. - Codice alloggio n. 5472 - u.i 51410 - sito in

Sondrio, via Torelli 55.

228 05/05/2021
Approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico n. 3280 dell’Ambito territoriale di

bergamo per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

229 05/05/2021
Attivazione Polizza assicurativa “R.C. Patrimoniale per progettisti, verificatori e coordinatori interni alla stazione

appaltante”.

230 05/05/2021 Assegnazione di alloggio a canone libero sito in Verdellino (BG), via Oleandri n. 4/c, a S.H.M.A.

231 05/05/2021 Assegnazione di alloggio a canone libero sito in Verdellino (BG), via Oleandri n. 4/d, a S.H.

232 05/05/2021 Assegnazione di alloggio a canone libero sito in Verdellino (BG), via Oleandri n. 4/a, a S.M.

233 05/05/2021 Assegnazione di alloggio a canone libero sito in Verdellino (BG), via Oleandri n. 4/c, A R.A.

234 05/05/2021 Assegnazione di alloggio a canone libero sito in Verdellino (BG), via Oleandri n. 4/d, a O.E.R.

235 05/05/2021 Assegnazione di alloggio a canone libero sito in Verdellino (BG), via Oleandri n. 4/d, a N.A.

236 05/05/2021 Assegnazione di alloggio a canone libero sito in Verdellino (BG), via Oleandri n. 4/a, a N.M.

237 05/05/2021 Assegnazione di alloggio a canone libero sito in Verdellino (BG), via Oleandri n. 4/c, a D.E.H.

238 05/05/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a K.B. - Codice alloggio n. 5450 - u.i 51382 - sito in

Sondrio, via Torelli 6.

239 06/05/2021
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli stabili di

proprietà e in amministrazione, UOG di Lecco – zona “D” lotto 7. 

240 10/05/2021
Approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico n. 3380 dell’Ambito territoriale della

Valle Seriana per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

241 10/05/2021 Ricognizione delle funzioni e competenze attribuite agli Uffici Aziendali. Approvazione del funzionigramma.

242 10/05/2021
Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a V. V. J. K. – Trasferimento da via Oleandri n. 3/b, piano terzo, in

Verdellino (BG) a via IV Novembre n. 72/5, piano primo, in Bergamo, entrambi locati a canone sociale.

243 11/05/2021
Approvazione dello Schema di avviso pubblico per l’assegnazione di n. 77 alloggi a canone moderato in

Bergamo, via Borgo Palazzo n. 132/a – 134.

244 11/05/2021 Affidamento del servizio di trasmissione di certificazione per detrazioni fiscali

245 12/05/2021

Selezione pubblica, per prova scritta e colloquio, per la copertura di n. 5 posti di profilo amministrativo e di n. 3

posti di profilo tecnico, area B CCNL FEDERCASA, a tempo pieno e determinato. Riapertura dei termini per il

profilo amministrativo.

ELENCO DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE  - ANNO 2021



246 13/05/2021

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dei terrazzi e delle facciate degli edifici di proprietà

ALER siti in Sondrio, quartiere “La Piastra”, Torri Z18/Z19/Z20, via Maffei nn. 63 - 100 e via Gramsci n. 2. Lotto 1

– Torre z18. Approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1.

247 17/05/2021
Servizio tecnico finalizzato al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) per n. 214 alloggi siti nelle

Province di Bergamo, Lecco e Sondrio e n. 1 ufficio in Bergamo sede ALER. Aggiudicazione definitiva.

248 17/05/2021

Servizio tecnico attinente all’architettura e all’ingegneria per le prestazioni professionali finalizzate

all’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per gli edifici di proprietà ed in amministrazione ALER.

Approvazione del progetto di servizio e determina a contrarre.

249 19/05/2021
Servizio di pulizia di alloggi SAP e parti comuni da effettuare in Bergamo, presso l’edificio ALER n. 1 di via Borgo

Palazzo nn. 132-132/a-134. Affidamento diretto mediante piattaforma telematica SINTEL e nomina RUP.

250 19/05/2021
Fornitura mobili d’ufficio per l’arredamento dei nuovi ambienti destinati ad uffici presso la Sede Aziendale di

Bergamo. Autorizzazione alla procedura di affidamento.

251 19/05/2021
Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 2720 dell’Ambito Territoriale della Valle

Brembana (BG) per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

252 19/05/2021
Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 3060 dell’Ambito Territoriale della Valle

Cavallina (BG) per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

253 19/05/2021 Fornitura di toner originali a servizio degli uffici. Aggiudicazione definitiva.

254 19/05/2021
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’efficientamento energetico dell’edificio di proprietà ALER sito

in Tirano (SO), via I Maggio n. 6. Aggiudicazione definitiva.

255 19/05/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a K. L. Codice alloggio n. 12496 - u.i. 11337 –

0077.02.01.02.06 - sito in Clusone (BG), via Nikolayewka n. 18/b.

256 20/05/2021
Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 3020 dell’Ambito Territoriale di Dalmine

(BG) per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

257 20/05/2021
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli stabili di

proprietà e in amministrazione della UOG di Bergamo – Zona “A” Lotto 1.

258 20/05/2021
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli stabili di

proprietà e in amministrazione della UOG di Bergamo – Zona “B” Lotto 2.

259 20/05/2021
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli stabili di

proprietà e in amministrazione della UOG di Bergamo – Zona “C” Lotto 3.

260 21/05/2021

Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti

nell’ambito delle U.O.G. di Bergamo e Lecco – Opere da fabbro, suddivisa in n. 3 lotti. Aggiudicazione

definitiva.

261 24/05/2021

Approvazione Progetto Definitivo e Quadro Tecnico Economico dei lavori di manutenzione straordinaria

finalizzati alla riattazione di n. 303 alloggi sfitti presso edifici di proprietà ALER o da essa gestiti e autorizzazione

all’indizione della gara d’appalto.

262 24/05/2021
Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 3080 dell’Ambito Territoriale di Lecco

per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

263 24/05/2021
Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 3200 dell’Ambito Territoriale di Bellano

per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

264 25/05/2021
Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 3280 dell’Ambito Territoriale di

Bergamo per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

265 25/05/2021
Commissione di valutazione della Selezione pubblica, per prova scritta e colloquio, per la copertura di n. 3 posti

di profilo tecnico, Area B CCNL Federcasa, a tempo pieno e determinato. Sostituzione membro.

266 26/05/2021
Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 3380 dell’Ambito Territoriale della Valle

Seriana (BG) per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

267 26/05/2021

Selezione pubblica, per prova scritta e colloquio, per la copertura di n. 3 posti di profilo tecnico, Area B CCNL

Federcasa, a tempo pieno e determinato. Approvazione dei verbali della commissione giudicatrice e della

graduatoria finale.

268 27/05/2021
Cerimonia di assegnazione dei nuovi alloggi SAP siti in Bergamo, Via Borgo Palazzo. Affidamento del servizio di 

catering e di noleggio impianto audio e materiale allestimento. 

269 28/05/2021
Riqualificazione e trasformazione a teleriscaldamento della centrale termica a servizio della sede aziendale in 

Bergamo, Via Mazzini 32A. Affidamento ad A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.

270 28/05/2021 Riqualificazione e trasformazione a teleriscaldamento delle centrali termiche a servizio degli edifici di proprietà 

ALER siti in Bergamo, Via Galmozzi 10 A/B/C/D/E/F. Affidamento ad A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.



271 28/05/2021 Riqualificazione e trasformazione a teleriscaldamento delle centrali termiche a servizio degli edifici di proprietà 

ALER siti in Bergamo, Via King 101/103/105 - 107/109/111. Affidamento ad A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.

272 31/05/2021
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli stabili di 

proprietà e in amministrazione , UOG di Lecco – zona “A” lotto 4. 

273 31/05/2021
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli stabili di 

proprietà e in amministrazione, UOG di Lecco – zona “B” lotto 5. 

274 31/05/2021 Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a S.M. – trasferimento da via E. Mattei n. 6, piano secondo, in 

Lecco a Via E. Mattei n. 12, piano secondo, in Lecco, entrambi locati a canone sociale.

275 31/05/2021 Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a  E. H. O. – Trasferimento da Via Doppoli n. 4, piano secondo, in 

Zandobbio (BG) a Via Righi n. 21, piano primo, in Bergamo, entrambi locati a canone sociale.

276 31/05/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a O. F. E. Z. codice alloggio n. 4286 - U.I. 18747 – 

0219.03.01.01.08 - sito in Treviglio (BG), Via F. Filzi n. 11.

277 31/05/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a V. M. A. – Trasferimento da Via Brolis n. 10, piano quinto, in 

Bergamo a Via Borgo Palazzo n. 132/A, piano quarto, in Bergamo, entrambi locati a canone sociale. Revoca 

determinazione DG n. 53 del 10/02/2021.

278 31/05/2021

Servizio di conduzione (gestione, sorveglianza e assistenza tecnica) e terzo responsabile degli impianti di 

riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria centralizzata dei fabbricati di proprietà ed in 

amministrazione della UOG di Bergamo. Incremento contrattuale ex art. 106, comma 12, del D.LGS. 50/2016. 

CIG 758326001F

279 01/06/2021 Approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico n.3241 dell’Ambito territoriale di 

Sondrio per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici
280 01/06/2021 Abbonamento a quotidiani e periodici digitali

281 03/06/2021
Assegnazione di alloggio a canone libero sito in Verdellino (BG), via Oleandri n. 4/a, a S.M. - Revoca 

determinazione DG n. 232 del 05/05/2021.

282 04/06/2021
Approvazione della convenzione per la gestione amministrativa di alloggi e locali di proprietà del 

Comune di Cavernago (BG).

283 04/06/2021

Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti 

nell’ambito delle U.O.G. di Bergamo e Lecco – Opere da imbianchino n. 4 lotti. Aggiudicazione 

definitiva.

284 04/06/2021
Affidamento straordinario del servizio di pulizia e fornitura prodotti per l’igiene a ridotto impatto 

ambientale Sede aziendale di Bergamo.

285 07/06/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a O.L. Codice alloggio n. 5473 - u.i 50972 

- sito in Sondrio, via Del Grosso 4.

286 07/06/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a M.M. Codice alloggio n. 5470 - u.i 

52628 - sito in Sondrio, via Meriggio, 12.

287 07/06/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a M. L. – Trasferimento da via Cantù n. 24, piano terzo, in 

Caravaggio (BG) a via Cantù n. 24, piano primo, in Caravaggio (BG), entrambi locati a canone sociale.

288 08/06/2021

Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli stabili di proprietà 

ed in amministrazione ALER, UOG di Lecco – Zona “D” Lotto 7. Revoca determinazione n. 239 del 

06/05/2021 e nuovo affidamento.

289 08/06/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a I. B. Codice alloggio n. 4323 - u.i. 16934 

– 0207.01.16.01.01 - sito in Stezzano (BG), via Zanchi n. 7.

290 09/06/2021
Affidamento del servizio di verifica biennale degli impianti ascensori dei fabbricati di proprietà e in 

amministrazione della UOG di Bergamo.

291 09/06/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a P. A. – Trasferimento da via Cantu’ n. 20, piano terzo, in 

Caravaggio (BG) a via Pancera n. 1, piano primo, in Caravaggio (BG), entrambi locati a canone sociale.

292 09/06/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a C. G. – Trasferimento da via degli Alpini n. 12, piano 

terzo, in Seriate (BG) a via degli Alpini n. 8, piano primo, in Seriate (BG), entrambi locati a canone 

sociale.

293 09/06/2021
Affidamento del servizio di pubblicazione su quotidiano locale di estratto dell’Avviso pubblico per 

l’assegnazione di n. 77 alloggi SAP siti in Bergamo, via Borgo Palazzo nn. 132/a - 134. 
294 09/06/2021 Assegnazione in locazione a O.R. di negozio sito in Bergamo, Via Pignolo, 42

295 10/06/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a A. B. – Trasferimento da Via Fiume n. 7, piano secondo, 

in Spirano (BG) a Via Diaz n. 10, piano terzo, in Bergamo, entrambi locati a canone sociale.

296 10/06/2021

Aggiornamento dell'elenco aziendale di avvocati cui conferire incarichi di assistenza pregiudiziale, 

difesa e rappresentanza in giudizio nelle attività di recupero crediti derivanti da morosità degli 

inquilini e attività giudiziali di sfratto per il rilascio dell’alloggio.



297 11/06/2021
Approvazione convenzione per la gestione amministrativa di alloggi e locali di proprietà del Comune di 

Pontida (BG).

298 11/06/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a V.Z.M.A. Codice alloggio n. 5468 - U.I 

52328 - sito in Sondrio, Piazza Cavour, 2
299 14/06/2021 Anticipo provvista c/c condominiali UOG di Sondrio.

300 14/06/2021
Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - CIG 86382659C7. Incremento 

contrattuale nella misura del quinto d'obbligo. 

301 15/06/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a B. A. – Trasferimento da via Tadino n. 14, piano quinto, 

in Bergamo a via IV Novembre n. 72/4, piano primo, in Bergamo, entrambi locati a canone sociale.

302 16/06/2021

Approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico n. 3180 dell’Ambito territoriale 

di Romano di Lombardia (BG) per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi 

Pubblici.

303 16/06/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a L. B. – Trasferimento da via Carnovali n. 3/h, piano 

terra, in Bergamo a via Carnovali n. 55, piano terzo, in Bergamo, entrambi locati a canone sociale.

304 16/06/2021 Fusione di nuclei assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici in Bergamo, Via Gasparini, n.1/G.

305 16/06/2021

Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti 

nell’ambito delle U.O.G. di Bergamo e Lecco – Opere da falegname, n. 6 lotti. Aggiudicazione 

definitiva.

306 17/06/2021
Contributo regionale di solidarietà anno 2020. Integrazione determinazione DG n. 174 del 31 marzo

2021 ed assegnazione delle risorse derivanti dal Fondo Permanente per il patrimonio.

307 18/06/2021 Affidamento del Servizio di assistenza Hardware e sistemistica informatica - UOG di Bergamo

308 18/06/2021 Affidamento del Servizio di assistenza Hardware e sistemistica informatica - UOG di Lecco

309 21/06/2021
Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 3241 dell’Ambito territoriale

di Sondrio per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

310 21/06/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a G. N. G. – Trasferimento da p.le Visconti n. 3, piano

primo, in Bergamo a via M. L. King n. 109/b, piano secondo, in Bergamo, entrambi locati a canone

sociale.

311 22/06/2021
Servizio di pulizia e disinfezione degli uffici aziendali di Bergamo e Lecco. Adesione alla convenzione

ARIA SPA - ARCA_2017_143 Lotto unico - Consorzio Servizi Globali Centro Nord Est. 

312 22/06/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a C. D. – Trasferimento da via Colombo n. 9, piano terzo,

in Ponte San Pietro (BG) a via dei Sentieri n. 13, piano primo, in Almè (BG), entrambi locati a canone

sociale.

313 22/06/2021

Selezione di una figura per la copertura delle quote di riserva disabili L. 68/1999 presso la sede di

Lecco, area B livello B3 CCNL FEDERCASA, tempo pieno e determinato. Nomina della Commissione di

valutazione.

314 24/06/2021

Nomina della Commissione di valutazione della Selezione pubblica, per prova scritta e colloquio, per la

copertura di n. 5 posti di profilo amministrativo, Area B CCNL FEDERCASA, a tempo pieno e

determinato.

315 24/06/2021
Approvazione Schema di Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di Medico competente e di

sorveglianza sanitaria per il periodo di 5 anni.

316 24/06/2021 Stanziamento di importo destinato alla formazione e all’aggiornamento del personale aziendale.

317 24/06/2021
Fornitura mobili d’ufficio per l’arredamento dei nuovi ambienti destinati ad uffici presso la sede

aziendale di Bergamo. Aggiudicazione definitiva.

318 24/06/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a B. E. – Trasferimento da via Lucchini n. 31, piano

secondo, in Leffe (BG) a via Borgo Palazzo n. 132/a, piano quarto, in Bergamo, entrambi locati a

canone sociale.

319 24/06/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a T. L. Codice alloggio n. 14536 - u.i.

12215 – 0091.01.27.01.04 - sito in Dalmine (BG), via Sora n. 31.
320 24/06/2021 Definizione degli obiettivi per la Qualità 2021/2022.

321 28/06/2021

Interventi di Manutenzione Straordinaria su aree di pertinenza di edifici di proprietà ed in

amministrazione ALER in Bergamo e provincia – Rifacimento asfalti e riordino fognatura interna.

Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

322 28/06/2021
Approvazione della convenzione per la gestione amministrativa e delle attività di manutenzione e di

pronto intervento di alloggi e locali di proprietà del Comune di Garbagnate Monastero (LC).

323 28/06/2021
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso edifici di proprietà e/o gestiti

da ALER - Lotto 9 Bassa Valle e Valchiavenna - CIG 8120964F7B. Proroga e incremento contrattuale



324 28/06/2021
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso edifici di proprietà o gestiti da

ALER - Lotto 1 Bergamo zona A – CIG 8120844C75. Proroga e incremento contrattuale.

325 28/06/2021

Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici di proprietà ALER e/o

da essa gestiti – Lotto 2 Bergamo Zona B – C.I.G. 81208544B8. Proroga ex art. 106 comma 11 del

D.LGS. 50/2016.

326 28/06/2021

Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici di proprietà ALER e/o

da essa gestiti – Lotto 3 Bergamo Zona C – CIG 8120863C23. Proroga ex art. 106 comma 11 del D.LGS.

50/2016.

327 29/06/2021
Noleggio sala per lo svolgimento della prova scritta della Selezione pubblica indetta per la copertura di

n. 5 posti di Profilo Amministrativo, Area B CCNL FEDERCASA, a tempo pieno e determinato.

328 29/06/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a B. R. Codice alloggio n. 15428 - u.i.

6806 – 0024.31.04.02.01 - sito in Bergamo, via F.lli Bronzetti n. 23.

329 30/06/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a P.G.. Codice alloggio n.14188 u.i.70144

- sito in Barzago (LC), via C. Porta n.8/b 

330 30/06/2021
Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a S. A. – Trasferimento da via Rovelli n. 36/1, piano

primo, in Bergamo a via Rovelli n. 36/9, piano secondo, in Bergamo, entrambi locati a canone sociale.

331 01/07/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a A. H. Codice alloggio n. 13961 - u.i.

15867 – 0188.01.11.02.02 - sito in San Giovanni Bianco (BG), via Busi Cariani n. 31.

332 02/07/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a T.G. Codice alloggio n. 15665 - u.i.

71123 - sito in Galbiate (LC), via Don Sironi n. 4.  

333 02/07/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a E.H. Codice alloggio n. 15685 - u.i.

74322 - sito in Molteno (LC), viale Consolini n. 31 . 

334 02/07/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a F.E. Codice alloggio n. 15736 - u.i.

75903 - sito in Calolziocorte (LC), via Alfieri n. 4.  

335 06/07/2021

Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a E. B. S. Codice alloggio n. 5071 - U.I.

3188 – 0024.12.08.01.06 - sito in Bergamo, via Caduti sul lavoro n. 29. Revoca determinazione DG n.

170 del 30/03/2021.

336 06/07/2021
Approvazione delle graduatorie provvisorie relative all'avviso pubblico n. 3600 dell'ambito territoriale

di Treviglio (BG) per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

337 06/07/2021

Approvazione delle graduatorie definitive relative all'avviso pubblico n. 3180 dell'ambito territoriale di

Romano di Lombardia (BG) per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi

Pubblici.

338 06/07/2021
Adesione alla convenzione CONSIP per il servizio sostitutivo mensa tramite buoni pasto edizione 9 -

DAY RISTOSERVICE SPA - Lotto 1 CIG 7990033FCD.

339 07/07/2021
Affidamento dei lavori di sostituzione delle funi di trazione su n. 7 impianti elevatori installati presso

gli edifici di proprietà – Lotto 2 Lecco e provincia.

340 07/07/2021

Interventi di sostituzione caldaie inquinanti degli edifici di proprietà siti in: Bergamo (BG) – Via Caduti 

sul lavoro nn. 19-21-23-25-27; Lomagna (LC) – Via G. Pascoli nn. 6-8; Bormio (SO) – Via Sertorelli n. 78; 

Valdisotto (SO) – Frazione Piatta, Via Casericc n. 4. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica. CUP B49J21004660007

341 08/07/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a G. A. Codice Alloggio N. 15394 - U.I.

5999 – 0024.21.47.01.04 - Sito in Bergamo, Via Edison n. 2.

342 08/07/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a P. B. Codice Alloggio N. 16270 - U.I.

411 – 0004.01.37.04.09 - Sito in Albino (BG), Via Parri n. 10.

343 08/07/2021
Affidamento della fornitura di n. 8 licenze d’uso del pacchetto software AUTOCAD LT COMMERCIAL

SINGLE USER 31 mesi SUBSCRIPTION RENEWAL per la UOG di Bergamo.
344 09/07/2021 Affidamento della fornitura di n. 70 monitor 24” e di n. 9 monitor 32” per Area Tecnica.

345 09/07/2021

Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione infissi esterni in alloggi di proprietà in comune

di Ponte San Pietro (BG), Via Armando Diaz n. 16. Approvazione della prima perizia suppletiva di

variante. CUP B38G19000440005 – CIG 8558800132.

346 09/07/2021

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nell'edificio di proprietà in

Bergamo, Via Celadina n. 201. Approvazione della prima perizia suppletiva di variante. Finanziamento:

P.R.E.R.P. 2014/2016 Linea d'azione “B” e Fondi ALER CUP B14B15000500007– Codice CIG

8258081007

347 09/07/2021
Affidamento del servizio triennale di manutenzione HW STORAGE QNAP TS-453BE – 2G DDR3L

SODIMM RAM per la UOG di LECCO. 

348 09/07/2021

Servizio tecnico attinente all'architettura e all'ingegneria per le prestazioni professionali finalizzate

all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi per gli edifici di proprietà ed amministrazione

ALER. Aggiudicazione definitiva.



349 13/07/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a F. M. – Trasferimento da Via Carnovali n. 3/H, Piano

secondo, in Bergamo a Via Promessi Sposi n. 1/B, Piano primo, in Bergamo, entrambi locati a canone

sociale.

350 13/07/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a L. D. codice alloggio n. 13962 - U.I.

20263 – 0246.01.19.01.05 - Sito in Zogno (BG), Via degli Alpini n. 18.

351 13/07/2021
Affidamento del servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria. Nomina della commissione

di valutazione.

352 14/07/2021

Commissione di valutazione della selezione pubblica, per prova scritta e colloquio, per la copertura di

n. 5 posti di profilo amministrativo, Area B CCNL Federcasa, a tempo pieno e determinato.

Sostituzione commissario.

353 14/07/2021
Affidamento del servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria. Aggiudicazione definitiva.

CIG Z113276F15

354 14/07/2021

Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori di manutenzione straordinaria da

eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà e in amministrazione di competenza della

U.O.G. DI Lecco - Lotto 13, anno 2020. Approvazione della prima perizia di variante. C.I.G.

80170338EA

355 14/07/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a M. A. – Trasferimento da Via Fiume n. 7, piano terra, in

Spirano (BG) a Via dell'Azzanella n. 35, piano terra, in Bergamo, entrambi locati a canone sociale.

356 15/07/2021 Premio di risultato 2020 CCNL Federcasa. Determinazione della quota a saldo.

357 15/07/2021

Selezione di una figura per la copertura delle quote di riserva disabili L. 68/1999 presso la sede di

Lecco, Area B Livello B3 CCNL Federcasa, Tempo pieno e determinato. Approvazione dei verbali della

commissione di valutazione e della graduatoria finale.

358 19/07/2021

Revoca determinazione n. 340 del 7/07/2021 e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed

economica - Interventi di sostituzione caldaie inquinanti degli edifici di proprietà siti in: Bergamo (BG)

– Via Caduti sul lavoro nn. 19-21-23-25-27; Bergamo (BG) – Via Meucci 1/3 – Curie 11; Bergamo (BG) –

Via Diaz 8-10-12; Bormio (SO) – Via Sertorelli n. 78; Valdisotto (SO) – Frazione Piatta, Via Casericc n. 4.

CUP B49J21004660007

359 20/07/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a V. C. – Trasferimento da Via Rovelli n. 36/10, piano

terra, in Bergamo a Via Galmozzi n. 10/D, Piano Secondo, in Bergamo, entrambi locati a canone

sociale.

360 21/07/2021

Adesione alla convenzione CONSIP per il servizio sostitutivo mensa tramite buoni pasto edizione 9 -

DAY RISTOSERVICE SPA - Lotto 1 CIG 7990033FCD. Specificazione a parziale rettifica del contenuto

della determinazione  n. 338/2021.

361 23/07/2021

Opere di manutenzione straordinaria urgenti per il ripristino del funzionamento in sicurezza degli

impianti elevatori installati presso gli edifici di proprietà ALER BG-LC-SO UOG di Sondrio in Via Torelli

55 e 57. Affidamento lavori, autorizzazione alla copertura della spesa e nomina RUP.

362 23/07/2021

Servizio di pulizia delle parti comuni degli stabili di proprietà e in amministrazione di competenza della

UOG di Sondrio. Lotto n. 1 Sondrio – Lotto n. 3 Chiavenna (SO). Affidamento diretto mediante

piattaforma telematica Sintel e conferma nomina del RUP.

363 23/07/2021

Servizio di pulizia delle parti comuni negli stabili di proprietà ed in amministrazione di competenza

della UOG di Sondrio - Lotto n. 2 Sondrio. Affidamento mediante piattaforma telematica Sintel e

conferma nomina del RUP

364 26/07/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a V. R. – Trasferimento da Via Parri n. 10, Piano Primo, in

Albino (BG) a Via Sotto Corna n. 39, piano terra, in Albino (BG), entrambi locati a canone sociale.

365 26/07/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a B. E. codice alloggio n. 15363 - U.I.

6339 – 0024.25.05.01.11 - Sito in Bergamo, Via Carnovali n. 57.

366 26/07/2021

Approvazione delle graduatorie definitive relative all'avviso pubblico n. 3600 dell'Ambito territoriale

di Treviglio (BG) per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

367 27/07/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a V.G. codice alloggio n. 15327 - u.i.

50907 - sito in Colorina (SO), Via Corna in Piano 28/A.

368 27/07/2021
Approvazione della convenzione per la gestione amministrativa di alloggi e locali di proprieta’ del

comune di Pontirolo Nuovo (BG).

369 27/07/2021

Dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione e approvazione del Q.T.E. finale

dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico con sostituzione dei

serramenti del fabbricato in Calolziocorte (LC), Via G. D. Vittorio 7/13. CUP B86D15002210007 CIG

7695460E79

370 28/07/2021

Selezione pubblica, per prova scritta e colloquio, per la copertura di n. 5 posti di profilo

amministrativo, area B CCNL Federcasa, a tempo pieno e determinato. Approvazione dei verbali della

commisione giudicatrice e della graduatoria finale.



371 28/07/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a D. C. L. – Trasferimento da Via Liguria n. 22, piano

primo, in Romano di Lombardia (BG) a Via Carnovali n. 11, piano primo in Bergamo, entrambi locati a

canone sociale.

372 02/08/2021

Servizio di gestione degli impianti di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria centralizzati

dei fabbricati di proprietà e in amministrazione afferenti alla UOG di Bergamo e Servizio di

manutenzione e gestione impianto di climatizzazione estiva sede ALER di Bergamo - anni di gestione

2021/22 – 2022/23 – 2023/24.

Approvazione progetto di servizio e autorizzazione all’indizione della gara d’appalto.

373 03/08/2021

Approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico n. 3801 dell’Ambito territoriale

dell’Isola Bergamasca (BG) per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi

Pubblici.

374 04/08/2021
Servizio di stampa e postalizzazione della carta dei servizi in abbinamento al periodico ABITALER.

375 04/08/2021
Affidamento del servizio di pulizia delle parti comuni degli stabili di proprietà e in amministrazione

ALER di competenza delle UOG di Lecco e Sondrio. Aggiudicazione definitiva.

376 04/08/2021
Ripartizione del fondo per l’incentivazione delle prestazioni tecniche di cui all’art. 92 del D.Lgs.

163/2006 relativo al periodo 1/01/2015 – 18/04/2016.

377 04/08/2021
Rimborso agli inquilini dello stabile di via Porta Dipinta 30-32 in Bergamo delle spese per il servizio

acquedotto anni 2018 e 2019.

378 04/08/2021

Modalità operative per i procedimenti di decadenza dall’assegnazione nei casi di accertata morosità

colpevole in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per servizi

379 05/08/2021

Approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’Avviso pubblico n. 3760 dell’Ambito territoriale

di Seriate (BG) per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

380 05/08/2021
Affidamento del servizio di pulizia delle parti comuni dello stabile di proprietà ALER sito in via Mazzini

n. 32 in Bergamo.

381 05/08/2021

Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso edifici di proprietà e/o gestiti

da ALER - Lotto 8 Sondrio e Alta Valle. Proroga contrattuale ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

382 06/08/2021

Annullamento determinazione n. 368 del 27/07/2021 “Approvazione della convenzione per la

gestione amministrativa di alloggi e locali di proprietà del Comune di Pontirolo Nuovo (BG)” causa

duplicazione.

383 11/08/2021

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di pronto

intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso edifici di proprietà ALER o da essa gestiti,

suddivisa in n. 9 lotti. Aggiudicazione definitiva.

384 12/08/2021
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli

stabili di proprietà e in amministrazione, afferenti alla UOG di Sondrio – Zona 1. 

385 12/08/2021
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli spazi a verde nelle aree di pertinenza degli

stabili di proprietà e in amministrazione, afferenti alla UOG di Sondrio – Zona 2. 

386 23/08/2021
Fornitura di apparecchi telefonici digitali e adeguamento dell’impianto videocitofonico della UOG di

Lecco. Autorizzazione alla procedura di affidamento.

387 24/08/2021

Schema di Avviso di selezione pubblica comparativa per curriculum ed eventuale colloquio per il

conferimento di incarico professionale di supporto in ambito di diritto del lavoro e autorizzazione

all’indizione della procedura
388 24/08/2021 Ricognizione degli obiettivi assegnati al personale aziendale per l’anno 2021.

389 24/08/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a P. E. Codice alloggio n. 16246 - u.i. 720

– 0008.01.18.01.08 - sito in Alzano Lombardo (BG), via Provinciale n. 5.

390 24/08/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a P. Z. P. A. Codice alloggio n. 15348 - u.i.

25593 – 0024.49.01.02.02 - sito in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 132/a.

391 24/08/2021

Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 3760 dell’Ambito territoriale

di Seriate (BG) per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici.

392 24/08/2021

Approvazione delle graduatorie definitive relative all’Avviso pubblico n. 3801 dell’Ambito territoriale

dell’Isola Bergamasca (BG) per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi

Pubblici.

393 25/08/2021

Cambio alloggio di proprietà ALER assegnato a T. O. – trasferimento da via IV Novembre n. 72/7, piano

secondo, in Bergamo a via Galmozzi n. 10/b, piano secondo, in Bergamo, entrambi locati a canone

sociale.

394 25/08/2021

Incarico professionale di supporto in materia di “diritto del condominio” e adempimenti connessi.

Approvazione dello schema di Avviso di selezione pubblica comparativa per curriculum ed eventuale

colloquio e autorizzazione all’indizione della procedura.



395 25/08/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a G. A. Codice alloggio n. 14547 - u.i.

12889 – 0114.03.01.01.04 - sito in Gorlago (BG), via Trovenzi n. 59.

396 25/08/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a E. Y. Z. Codice alloggio n. 14555 - u.i.

14281 – 0153.01.07.02.01 - sito in Osio Sotto (BG), via Manzoni n. 1.

397 25/08/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a D. M. L. Codice alloggio n. 15336 - u.i.

6258 – 0024.25.01.04.02 - sito in Bergamo, via Carnovali n. 61.

398 27/08/2021
Approvazione schema di avviso di manifestazione di interesse alla nomina a componente

dell’Organismo di Vigilanza e autorizzazione all’indizione della procedura di selezione pubblica.

399 30/08/2021
Assegnazione di alloggio destinato ai Servizi Abitativi Pubblici a I.G. Codice alloggio n 15903 - u.i.

51313 - sito in Sondrio, via Reghenzani 26

400 30/08/2021 Disposizione organizzativa. Modifica determinazioni DG n. 297/2020, 298/2020 e n. 441/2020.

401 31/08/2021 Contributo regionale di solidarietà anno 2021. Approvazione dell'Avviso pubblico

402 31/08/2021
Contributo di solidarietà regionale anno 2021. Nomina dei componenti del nucleo di valutazione dei

comuni proprietari delle province di Bergamo, Lecco e Sondrio.

403 31/08/2021
Affidamento della fornitura del software MOLD SIMULATOR ponti termici-muffa e condensa per la

UOG di Bergamo.

404 31/08/2021
Affidamento della fornitura di licenza d’uso del software MICROSOFT PROJECT – online – piano 5 per

la UOG di Bergamo.


