
n. determina data oggetto

01/2016 20/01/2016

Affidamento al Geom. Massimo Ronchetti di incarico di collaborazione, in qualità di prestazione meramente
occasionale, avente per oggetto:
-redazione del progetto per la realizzazione di lavori per il completamento dell'inziativa in Lecco, WALL-STREET;
-predisposizione della documentazione per la sottoscrizione degli atti relativi agli interventi "ABILAG", nei 
Comuni di Merate, Cernusco Lombardone e Paderno d'Adda

02/2016 21/01/2016
Modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale in essere, ai sensi dell'art. 21 del CCNL, della sig.ra Viviana 
Verzaglia, dipendente presso la UOG di SONDRIO dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, dalla misura del 90,28%
alla misura del 68,05%, per il periodo dal 23 febbraio 2016 al 28 febbraio 2017

03/2016 22/01/2016
Affidamento del servizio per la revisione contabile del Bilancio per l'Esercizio 2015, alla società BDO Italia S.p.A., 
con sede in Bergamo, via Piccinini n. 2

04/2016 29/01/2016
Affidamento diretto art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 - Opere da Giardiniere - Potature piantumazioni - per modesti
interventi di manutenzione delle aree verdi, da eseguirsi negli edifici di proprietà o gestiti da ALER di BERGAMO-
LECCO-SONDRIO

05/2016 02/02/2016
Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà del Comune di 
Bergamo ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - U.O.G. di Bergamo - lotti "Bergamo 1",
"Bergamo 2" e "Bergamo 3". Approvazione capitolati speciali d'appalto ed autorizzazione esperimento appalti

06/2016 02/02/2016
Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'ALER di 
Bergamo-Lecco-Sondrio - U.O.G. di Bergamo - lotti "Risulta 1", "Risulta 2" e "Risulta 3". Approvazione capitolati
speciali d'appalto ed autorizzazione esperimento appalti

07/2016 10/02/2016

Fondi regionali, Fondi comunali - Fondazione CARIPLO
Intervento in Comune di Lecco, via Belfiore n. 1 - Ristrutturazione, recupero funzionale e riqualificazione
dell'edificio esistente "Pizzeria Wall-Street" per destinarlo a finalità sociali. - Affidamento diretto per 
l'esecuzione di opere propedeutiche richieste dal gestore per l'inzio dell'attività

08/2016 15/02/2016 Acquisto di n. 3 autovetture presso l'Unità Operativa Gestionale di Sondrio

09/2016 16/02/2016
Servizio di pulizia delle fosse biologiche, degli impianti di depurazione e per disintasamento di tubazioni
fognarie zone "A", "B" e "C". Approvazione capitolati speciali d'appalto ed autorizzazione esperimento appalti

10/2016 16/02/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER, assegnato alla sig.ra Trutalli Mariangela, ubicato in Bergamo, via 
Cairoli n. 5/1 all'appartamento, sempre di proprietà dell'Azienda, sito in Bergamo, Via Cairoli n. 5/7

11/2016 22/02/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà del
Comune di Bergamo ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio U.O.G. di Bergamo - lotto 
"Bergamo3". Importo a base d'asta: € 149.000,00. Ditta aggiudicataria: BRIGNOLI di TRANQUILLO PALEARI S.R.L.

12/2016 22/02/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà
dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio U.O.G. di Bergamo - lotto "Risulta 2". Importo a base d'asta: € 149.000,00
Ditta aggiudicataria: M.V. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

13/2016 25/02/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà del
Comune di Bergamo ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio U.O.G. di Bergamo - lotto
"Bergamo 1". Importo a base d'asta: € 149.000,00 Ditta aggiudicataria: FERRARI COSTRUZIONI SRL

14/2016 25/02/2016
Assegnazione alloggio sito nel Comune di Lecco, via Dell'Eremo n. 28/a a favore del nucleo familiare del Sig.
Binetti Vito, nato a Lecco il 22/03/1952

15/2016 25/02/2016
Assegnazione di un alloggio sito nel Comune di Lecco, via Roccolo n. 24 a favore del nucleo familiare del Sig.
Marini Ferdinando, nato a Lecco il 04/02/1944

16/2016 03/03/2016
Affidamento del servizio di pulizia delle fosse biologiche, degli impianti di depurazione e per disintasamento di
tubazioni fognarie - zona "B". Importo a base d'asta: € 38.000,00 Ditta aggiudicataria: GREGIS S.R.L. SERVIZI
AMBIENTALI

17/2016 03/03/2016
Affidamento del servizio di pulizia delle fosse biologiche, degli impianti di depurazione e per disintasamento di
tubazioni fognarie - zona "C". Importo a base d'asta: € 38.000,00 Ditta aggiudicataria: FRANA SPURGHI S.R.L.

18/2016 09/03/2016
Cambio alloggio signor CHAIRI KAMEL dall'alloggio di proprietà del Comune di Ranica ad alloggio di proprietà
dell'ALER sito in Comune di Ranica (BG), via Matteotti n. 8, int. 4, piano 2°, ex Barcella

19/2016 14/03/2016
Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione gara d'appalto intervento di riqualificazione energetica di n.
2 edifici siti in Comune di Treviglio Via Dei Mulini e via Filzi, nell'ambito della partecipazione al programma
comunitario "PROBIS"

20/2016 21/03/2016
Assegnazione negozio di proprietà dell'ALER sito in Bergamo - Via Borgo Palazzo, 14/c - alla ditta GATTI 
ELISABETTA

21/2016 21/03/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER, assegnato alla sig.ra Spinella Maria e famiglia, ubicato in Bergamo, 
Via Carnovali n. 3E - piano 2° - all'appartamento di proprietà del Comune di Bergamo, sito in Bergamo, via Santa
Croce n. 20 - piano 2° - entrambi locati a canone sociale

22/2016 21/03/2016
Cambio degli alloggi di proprietà dell'ALER, assegnati ai signori Quagelli Maria e Quagelli Guido ubicati in 
Bergamo, via Carnovali n. 9 - piano 3° rispettivamente int. 10 e int. 12 - all'appartamento, sempre di proprietà
ALER, sito in Bergamo, via Carnovali n. 63 - piano 1°, int. 3 - tutti locati a canone sociale
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23/2016 24/03/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER, assegnato alla sig.ra Giannella Barbara, ubicato in Bergamo, Via
Luzzatti n. 39 - piano 1° - all'appartamento, sempre di proprietà dell'ALER, sito in Bergamo, Via Luzzatti n. 11 - 
piano PR - entrambi locati a canone sociale

24/2016 29/03/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
riservato al personale dipendente assunto a tempo indeterminato dalle ALER presso l'Unità Operativa Gestionale
di Bergamo: n. 1 figura, Area B, livello B2, con diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente, a 
tempo pieno, all'ufficio assegnazione, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa. Nomina della Commissione
Aggiudicatrice

25/2016 29/03/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
riservato al personale dipendente assunto a tempo indeterminato dalle ALER presso l'Unità Operativa Gestionale
di Lecco: n. 1 figura, Area B, livello B1, con diploma di istruzione di secondo grado ad indirizzo tecnico o
equipollente, a tempo pieno, all'ufficio Manutenzione Ordinaria e Gestione Servizi, inquadramento previsto
C.C.N.L. Federcasa. Nomina della Commissione Aggiudicatrice

26/2016 29/03/2016
Approvazione Stato Finale "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di
proprietà dell'ALER di Bergamo, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER ubicati in condomini in 
amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, Opere Edili. ZONA C 2

27/2016 29/03/2016
Approvazione Stato Finale "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di 
proprietà dell'ALER di Bergamo, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER ubicati in condomini in
amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, Opere Edili. ZONA C 1

28/2016 29/03/2016
Approvazione Stato Finale "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di 
proprietà dell'ALER di Bergamo, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER ubicati in condomini in
amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, Opere Edili. ZONA A 1

29/2016 29/03/2016

Approvazione Stato Finale dei "Lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria in alloggi di risulta",
da eseguirsi negli alloggi di proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di 
proprietà dell'ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Provincia di
Bergamo - Opere Edili. ° TRANCHE - ANNO 2015

30/2016 29/03/2016

Approvazione Stato Finale dei "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di
proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER ubicati in 
condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Provincia di Bergamo - Opere da idraulico.
ZONA B

31/2016 29/03/2016

Approvazione Stato Finale dei "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di
proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER ubicati in 
condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Provincia di Bergamo - Opere da elettricista.
ZONA A

32/2016 29/03/2016

Approvazione Stato Finale relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli
edifici di proprietà dell'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER 
ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Provincia di Bergamo - Opere
edili. ZONA A2

33/2016 29/03/2016

Approvazione Stato Finale dei "Lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria in alloggi di risulta",
da eseguirsi negli edifici di proprietà dell'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di
proprietà dell'ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Provincia di
Bergamo - Opere edili. 2° TRANCHE - ANNO 2015

34/2016 29/03/2016
Approvazione Stato Finale "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli alloggi di
proprietà dell'ALER di Bergamo, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER ubicati in condomini in 
amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, Opere edili. ZONA B1

35/2016 29/03/2016

Approvazione Stato Finale per "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli alloggi di proprietà dell'ALER DI 
BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER ubicati in
condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Provincia di Bergamo - Opere edili - ZONA 
B2

36/2016 29/03/2016
Approvazione Stato Finale "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di
proprietà dell'ALER di Bergamo, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER ubicati in condomini in 
amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, Opere edili. ZONA A2

37/2016 31/03/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà del
Comune di Bergamo ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio U.O.G. di Bergamo - lotto 
"Bergamo 2". Importo a base d'asta: € 149.000,00. Ditta aggiudicataria: ECO MA.JA S.R.L.

38/2016 31/03/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà 
dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio U.O.G. di Bergamo - lotto "Risulta 3". Importo a base d'asta: € 149.000,00
Ditta aggiudicataria: BERGAMASCA COSTRUZIONI S.R.L.
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39/2016 04/04/2016

Approvazione Verbale Commissione in data 1 Aprile 2016 relativo all'avviso di Selezione di personale per la
costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riservato al personale dipendente assunto
a tempo indeterminato dalle ALER presso l'Unità Operativa Gestionale di Lecco: n. 1 figura, Area B, livello B1, con
diploma di istruzione di secondo grado ad indirizzo tecnico o titolo equipollente, a tempo pieno, all'ufficio
Manutenzione Ordinaria e Gestione Servizi, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa

40/2016 04/04/2016

Approvazione del Verbale della Commissione in data 1 Aprile 2016 relativo all'avviso di selezione di personale 
per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riservato al personale dipendente
assunto a tempo indeterminato dalle ALER presso l'Unità Operativa Gestionale di Bergamo: n. 1 figura, Area B, 
livello B2, con diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente, a tempo pieno, all'ufficio
assegnazione, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa

41/2016 04/04/2016

Approvazione Stato Finale dei "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di
proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER ubicati in 
condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in provincia di Bergamo - Opere da
idraulico. ZONA C

42/2016 04/04/2016
Affidamento del servizio di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle aree di pertinenza degli
stabili di proprietà ed in amministrazione ALER siti in Bergamo e Provincia. Approvazione capitolati speciali
d'appalto ed autorizzazione esperimento appalti

43/2016 04/04/2016
Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'ALER di Bergamo-
Lecco-Sondrio - U.O.G. di Bergamo - lotto "Risulta 4". Approvazione capitolati speciali d'appalto ed autorizzazione
esperimento appalto

44/2016 04/04/2016
Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà del Comune di
Bergamo ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - U.O.G. di Bergamo - lotti "Bergamo 4" e 
"Bergamo 5". Approvazione capitolati speciali d'appalto ed autorizzazioni esperimento appalti

45/2016 04/04/2016
Piano casa per l'edilizia abitativa. Esame ed approvazione collaudo tecnico amministrativo e Q.T.E. a collaudo
intervento per la realizzazione di un edificio per complessivi 14 alloggi e 14 autobox. Lecco, via Monte Sabotino.
Appalto n. 132/2012

46/2016 06/04/2016
Nomine relative al Responsabile del Procedimento per il progetto relativo alle opere di completamento
dell'intervento per la realizzazione di un edificio per complessivi 14 alloggi e 14 autobox. Lecco, Via Monte
Sabotino

47/2016 06/04/2016

Servizio di pulizia delle fosse biologiche, degli impianti di depurazione e per disintasamento di tubazioni 
fognarie relative agli alloggi di proprietà del Comune di Bergamo ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-
Lecco-Sondrio U.O.G. di Bergamo. Approvazione caportolato speciale d'appalto ed autorizzazione esperimento
appalto

48/2016 08/04/2016
Assegnazione negozio di proprietà dell'ALER sito in Bergamo - Piazza Ampere, 3 alla ditta IL FRESCO SENZA
GLUTINE SNC

49/2016 08/04/2016
Realizzazione di montascale curvilineo a piattaforma mod. GSL rispondente alle prescrizioni del D.M. 236 del
14.06.1989 e ai requisisti della norma UNI 9801 e alla direttiva macchine 2006/42, nell'immobile sito in Comune di
CASATENOVO, Via Leone XIII 27A

50/2016 08/04/2016

Interventi volti al recupero e alla riqualifica del patrimonio di ERP per ridurre sensibilmente il fabbisogno e il
disagio abitativo in attuazione del Piano Nazionale previsto dall'art. 4 della legge n. 80/2014. Alloggi di risulta di
proprietà ALER gestiti da UOG Lecco - Lotto 1 - CIG: X8C16CDBDA. Impresa: C & M srl - CESANO MADERNO, Via
Padre Alfani nr. 8

51/2016 08/04/2016

Interventi volti al recupero e alla riqualifica del patrimonio di ERP per ridurre sensibilmente il fabbisogno e il
disagio abitativo in attuazione del Piano Nazionale previsto dall'art. 4 della legge n. 80/2014. Alloggi di risulta di
proprietà ALER gestiti da UOG Lecco - Lotto 2 - CIG: X6416CDBDB. Esame ed approvazione certificato di regolare 
esecuzione e Q.T.E. a collaudo. Impresa: EDILMAPI di Mazzoleni Dario & C. s.n.c. - CALOLZIOCORTE Via 
Sopracornola Vecchia, 10

52/2016 08/04/2016

Interventi volti al recupero e alla riqualifica del patrimonio di ERP per ridurre sensibilmente il fabbisogno e il
disagio abitativo in attuazione del Piano Nazionale previsto dall'art. 4 della legge n. 80/2014. Alloggi di risulta di
proprietà ALER gestiti da UOG Lecco - Lotto 3 - CIG: X3C16CDBDC. Esame ed approvazione certificato di regolare 
esecuzione e Q.T.E. a collaudo. Impresa: INGEDIL srl - IMBERSAGO, Via Cazzulino, 6

53/2016 08/04/2016

Interventi volti al recupero e alla riqualifica del patrimonio di ERP per ridurre sensibilmente il fabbisogno e il
disagio abitativo in attuazione del Piano Nazionale previsto dall'art. 4 della legge n. 80/2014. Alloggi di risulta di
proprietà ALER gestiti da UOG Lecco - Lotto 4 - CIG: X1416CDBDD. Esame ed approvazione certificato di regolare 
esecuzione e Q.T.E. a collaudo. Impresa: EDILIZIA SAN MARTINO di Arigono Lorenzo & C. sas - CALOLZIOCORTE
Via T. Tasso, 14

54/2016 15/04/2016
Piano casa per l'edilizia abitativa. Esame ed approvazione progetto definitivo/esecutivo per il completamento
delle opere e determina a contrarre per la conclusione dell'intervento per la realizzazione di un edificio per 
complessivi 14 alloggi e 14 autobox. Lecco, Via Monte Sabotino. Appalto n. 132/2012
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55/2016 14/04/2016
Affidamento del servizio di pulizia delle fosse biologiche, degli impianti di depurazione e per disintasamento di
tubazioni fognarie - zona "A". Importo a base d'asta: € 38.000,00. Ditta aggiudicataria: FRANCHINI S.P.A. SERVIZI
ECOLOGICI

56/2016 14/04/2016
Affidamento del servizio di pulizia delle fosse biologiche, degli impianti di depurazione e per disinatasamento di
tubazioni fognarie - alloggi di proprietà del Comune di Bergamo ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-
Sondrio U.O.G. Bergamo. Importo a base d'asta: € 38.000,00. Ditta aggiudicataria: SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L.

57/2016 14/04/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle aree di pertinenza dei fabbricati
di proprietà ed in amministrazione all'ALER siti in Bergamo e Provincia - zona "A". Importo a base d'asta: €
81.810,00. Ditta aggiudicataria: COLLA STEFANO

58/2016 14/04/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle aree di pertinenza dei fabbricati
di proprietà ed in amministrazione all'ALER siti in Bergamo e Provincia - zona "C". Importo a base d'asta: €
123.230,00. Ditta aggiudicataria: L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

59/2016 14/04/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER, assegnato alla sig.ra Zanga Maria Grazia, ubicato in Bergamo, Via
Carnovali n. 3/A - piano 2° - all'appartamento, sempre di proprietà dell'Azienda, sito in Bergamo, via Carnovali n. 
59 - piano 3° - entrambi locati a canone sociale

60/2016 14/04/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER, assegnato alla sig.ra El Omari Kaoter ed alla sua famiglia, ubicato in
Bergamo, via Rovelli, 36/8 - piano 1° - all'appartamento, sempre di proprietà dell'ALER, sito in Bergamo, via 
Pignolo n. 42 - piano 2° - entrambi locati a canone sociale.

61/2016 18/04/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà del Comune di Bergamo, assegnato alla sig.ra Mendes Iole Margareth Fatima,
ubicato in Bergamo, Via Santa Croce n. 20 - piano terra, locato a canone moderato, all'appartamento, sempre di
proprietà del Comune di Bergamo, sito in Bergamo, Via Santa Croce n. 24 - piano 1° - locato a canone sociale

62/2016 26/04/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà
dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio U.O.G. di Bergamo - lotto "Risulta 1". Importo a base d'asta: € 149.000,00
Ditta aggiudicataria: ROGGERI COSTRUZIONI S.R.L.

63/2016 26/04/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà
dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio U.O.G. di Bergamo - lotto "Risulta 4". Importo a base d'asta: € 149.000,00
Ditta aggiudicataria: GM3 S.R.L.

64/2016 26/04/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà del
Comune di Bergamo ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio U.O.G. di Bergamo - lotto
"Bergamo 4". Importo a base d'asta: € 149.000,00 Ditta aggiudicataria: F.LLI ROCCIA S.R.L.

65/2016 28/04/2016
Appalto per affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde presso i fabbricati proprietà dell'ALER
BG LC SO in Provincia di Sondrio - anno 2016/2017 - n. 2 Lotti per un importo di euro 71.780,00 di cui oneri per la
sicurezza euro 3.480,00 - DETERMINA A CONTRARRE

66/2016 28/04/2016
Appalto per affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde presso i fabbricati proprietà dell'ALER
BG LC SO o da essa gestiti in Provincia di Lecco - anno 2016 - n. 4 Lotti per un importo di euro € 123.836,15 di cui
oneri per la sicurezza euro 3.715,08 - DETERMINA A CONTRARRE

67/2016 03/05/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'esame della documentazione amministrativa della procedura aperta per 
l'affidamento del servizio assicurativo globale fabbricati di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio

68/2016 03/05/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'esame della documentazione amministrativa della procedura di cottimo
fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/O di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio

69/2016 03/05/2016
Realizzazione di nuovo allacciamento con funzioni di troppo pieno dal pozzo perdente delle acque meteoriche
alla tombinatura comunale ed installazione di impianto di sollevamento presso l'immobile sito in OLGIATE 
MOLGORA Via Parini n. 15-17-19

70/2016 03/05/2016
Affidamento diretto 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 - Lavori di manutenzione ordinaria degli ascensori
presenti in fabbricati di proprietà o gestiti da ALER BG LC SO - UOG sede di Lecco

71/2016 03/05/2016
Affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera a, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - Lavori di manutenzione ordinaria
opere da pittore, negli edifici di proprietà dell'ALER in Provincia di Lecco o da essa gestiti - importo lavori
€ 39.900,00 oneri sicurezza compresi

72/2016 03/05/2016
Installazione sistemi di contabilizzazione presso lo stabile comunale in OSNAGO Piazza Dante in gestione ALER
BG LC SO - Determina a contrarre

73/2016 03/05/2016

Affidamento dei servizi di portierato sociale, dal 1 Aprile 2016 al 31 Agosto 2016, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs 50/2016:
-via Carnovali - Q.re Autostrada: A.E.P.E.R. COOPERATIVA SOCIALE, Via Rovelli 28/L - BG
-via Luzzatti - Q.re Malpensata: COOPERATIVA SOCIALE RUAH, Via Gavazzeni 3, BG
-Q.re Monterosso: IL PUGNO APERTO COOPERATIVA SOCIALE, P.zza Risorgimento 14, BG

74/2016 09/05/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'esame della documentazione amministrativa della procedura aperta per
l'affidamento di riqualificazione energetica di n. 2 edifici, siti in comune di Treviglio, via Dei Mulini e via Filzi
nell'ambito della partecipazione al programma comunitario "PROBIS"

75/2016 10/05/2016
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del 18 Aprile 2016, n. 50, del servizio di pulizia delle
fosse biologiche, degli impianti di depurazione e per il disintasamento di tubazioni fognarie - Zona "A" e 
fabbricati comunali



n. determina data oggetto
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76/2016 12/05/2016
Nomina della commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo globale
fabbricati di ALER BG-LC-SO

77/2016 12/05/2016
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio 
assicurativo RCT/O di ALER BG-LC-SO

78/2016 12/05/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'esame della documentazione amministrativa della procedura negoziata senza
pubblicazione di bando per le opere di completamento di un edificio per complessivi nr. 14 alloggi e 14 autobox
in Lecco via Monte Sabotino - comparto Via Gorizia intervento 02 - CIG 6667006B63

79/2016 13/05/2016
Nomina del seggio di gara della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde
delle parti comuni presso immobili di proprietà dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio siti in Sondrio e provincia

80/2016 13/05/2016

Affidamento delle opere di completamento di un edificio per complessivi nr. 14 alloggi e 14 autobox in Lecco
via Monte Sabotino - comparto via Gorizia intervento 02 - CIG: 6667006B63. Lavori base d'asta soggetti ribasso: €
279.310,47. Oneri diretti già contemplati nella stima dei lavori: € 6.716,49. Oneri specifici non contemplati nella
stima dei lavori: € 17.256,00. Importo totale dell'appalto: € 303.282,96

81/2016 18/05/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'esame della documentazione amministrativa della procedura negoziata senza
pubblicazione di bando per il servizio di manutenzione delle aree a verde presso i fabbricati di proprietà Aler
BG-LC-SO o da essa gestiti in provincia di Lecco - anno 2016 - n. 4 lotti

82/2016 18/05/2016
Nomina del seggio di gara della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento di n. 2 palazzine
per complessivi n. 24 alloggi in comune di Morbegno

83/2016 20/05/2016
Affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde presso i fabbricati di proprietà dell'Aler Bergamo
Lecco Sondrio o da essa gestiti in provincia di Lecco ANNO 2016 - n. 4 lotti

84/2016 23/05/2016
Affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde presso i fabbricati di proprietà dell'Aler Bergamo
Lecco Sondrio o da essa gestiti in provincia di Lecco ANNO 2016 - Lotto 2

85/2016 24/05/2016
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde delle parti comuni presso immobili
di proprietà dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio e provincia - approvazione aggiudicazione provvisoria ed
aggiudicazione definitiva - efficace

86/2016 24/05/2016
Lavori di recupero di due alloggi inutilizzati in comune di Sondrio presso Torre Y17 via don Guanella 54 - lotto 2 - 
CUP B79G15006140007 codice CIG 6487835ACD. Esame ed approvazione certificato di regolare esecuzione e Q.T.E.
a collaudo. Impresa: PRO.MA S.R.L., Via Zara 13, Sondrio

87/2016 24/05/2016
Lavori di recupero di due alloggi inutilizzati in comune di Sondrio presso Torre Z19 via Maffei 100 e Torre Z20 via
Gramsci 2 - lotto 6 - CUP B74B15000280007 codice CIG 6487931A06. Esame ed approvazione certificato di regolare
esecuzione e Q.T.E. a collaudo. Impresa: GI.MA.CO COSTRUZIONI S.R.L., Via M. Quadrio 1, Delebio

88/2016 25/05/2016
Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo globale fabbricati di Aler BG-LC-SO - approvazione
aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva

89/2016 25/05/2016
Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/O di Aler BG-LC-SO  - approvazione
aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva

90/2016 26/05/2016

Lavori di completamento di n. 6 edifici già parzialmente ristrutturati per la realizzazione di n. 90 alloggi, oltre a n. 
82 autorimesse interrate, n: 16 autorimesse fuori terra, locali tecnici a servizio della residenza, sala polivamente
a disposizione dell'azienda e attrezzatura area di pertinenza in comune di Bergamo, quartiere Autostrada, via G.
Carnovali 45-63. Approvazione atto di transazione.

91/2016 06/06/2016
Cambio alloggio signor EL HASSANI MOHAMED - da un alloggio di proprietà del Comune di Ponte S. Pietro ad
alloggio ALER sito in Ponte S. Pietro - Via XXIV Maggio, 22 - int. 4 - piano 2° ex Filippi

92/2016 07/06/2016
Nomina della commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento
di n. 2 palazzine per complessivi 24 alloggi in comune di Morbegno

93/2016 07/06/2016
Cambio degli alloggi di proprietà dell'ALER, assegnati a inquilini vari, ubicati in Bergamo, in varie zone - agli
appartamenti, sempre di proprietà dell'Azienda, siti in Bergamo, Via Carnovali nn. 45-63 - locati a canone sociale

94/2016 15/06/2016
Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/O di Aler BG-LC-SO - intervenuta
efficacia aggiudicazione definitiva

95/2016 15/06/2016
Procedeura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo globale fabbricati di Aler BG-LC-SO - intervenuta
efficacia aggiudicazione definitiva

96/2016 15/06/2016
Appalto per affidamento del servizio di pulizia delle parti comuni presso immobili di proprietà dell'ALER di
Bergamo-Lecco-Sondrio siti in Sondrio e provincia - periodo 01/07/2016 - 30/06/2018 - n. 3 lotti per un importo
di € 155.550,00 di cui euro 7.350,00 per oneri di sicurezza - DETERMINA A CONTRARRE

97/2016 15/06/2016
Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento di n. 2 palazzine in comune di Morbegno - via
Ligari - CIG 66421256F1 CUP B93J14000200007 - approvazione aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione 
definitiva

98/2016 15/06/2016
Convenzione CONSIP fornitura gasolio da riscaldamento edifici siti nel territorio della provincia di Sondrio - 
adesione e nomina R.U.P.

99/2016 16/06/2016
Appalto per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'attrezzatura antincendio presso i
fabbricati proprietà dell'Aler di BG-LC-SO in provincia di Sondrio - 3 anni 2016/2019 - per un importo di euro
55.000,00, di cui oneri per la sicurezza euro 2.500,00 - DETERMINA A CONTRARRE
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100/2016 20/06/2016
Cambio consensuale degli alloggi di proprietà dell'Aler, assegnati rispettivamente alle sig.re Jamil Fatima e
Proneddu Maria, ubicati in Treviglio, Via Fabio Filzi, 13 - 1° piano - e via Fabio Filzi, 11 - 1° piano - entrambi
locati a canone sociale

101/2016 23/06/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni
nelle aree di pertinenza dei fabbricati di proprietà ed in amministrazione all'Aler siti in Bergamo e provincia zona
"B"

102/2016 23/06/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle aree di pertinenza dei fabbricati
di proprietà ed in amministrazione all'Aler siti in Bergamo e provincia - zona "B". Importo a base d'asta: €
117.160,00. Ditta aggiudicataria: BURINI LAV DI ZAMBELLI ORSOLINA

103/2016 27/06/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi
sfitti di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - U.O.G. Bergamo - lotto risulta 5

104/2016 27/06/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi
sfitti di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - U.O.G. Bergamo - lotto risulta 6

105/2016 27/06/2016
Nomina del seggio di gara della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia delle parti comuni
presso immobili di proprietà dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio siti in Sondrio e provincia - CIG: Lotto 
1 672721409D; lotto 2 67272416E3; lotto 3 6727248CA8

106/2016 30/06/2016
Appalto per lavori di manutenzione ordinaria-opere da muratore, idraulico ed elettricista negli edifici di
proprietà ed in amministrazione dell'ALER BG LC SO in provincia di Sondrio dal 1 Luglio 2015 al 30 Giugno 2016 - 
Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3 - PROROGA TEMPO UTILE CONTRATTUALE

107/2016 30/06/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà
dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio U.O.G. di Bergamo - lotto "risulta 5". Importo a base d'asta € 149.000,00 ditta
aggiudicataria IMPRESA VITALI LUIGI S.R.L.

108/2016 30/06/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà
dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio U.O.G. di Bergamo - lotto "Risulta 6". Importo a base d'asta: € 149.000,00
Ditta aggiudicataria: IMPRESA EDILE MONTE DI NESE S.R.L.

109/2016 04/07/2016

Affidamento dei lavori di stesura della rete M-BUS per lettura dati dei consumi energia termica da remoto degli
alloggi del q.re Autostrada via Carnovali n. 43-63 di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio U.O.G. di
Bergamo. Importo offerto: € 20.638,00 = + IVA. Ditta aggiudicataria: Bosio Techno Vision di Bosio Andrea da Ponte
Nossa (BG)

110/2016 04/07/2016

Interventi volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio di ERP per ridurre sensibilmente il fabbisogno
e il disagio abitativo in attuazione del Piano Nazionale previsto dall'art. 4 della legge n. 80/2014. Alloggi risulta di
proprietà COMUNE DI LECCO gestiti da ALER BG-LC-SO - Uog Lecco - CIG: XE716CDBDE Esame ed approvazione
certificato di regolare esecuzione e Q.T.E. a collaudo. Impresa: COMPRESA SRL - CIVATE, Via San Paolo n. 8

111/2016 04/07/2016

Regolamento Regionale 1/2004  e successivaemodifiche ed integrazioni art. 22 "Mobilità Abitativa", punto 10,
comma a): cambio di alloggio di proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, al nucleo familiare del sig.
Cravario Giuseppe, dall'appartamento sito in Sondrio, via Gramsci 4 piano 1°, sub. 4, all'unità residenziale ubicata
nel comune di Sondrio via Gramsci 4 piano 1°, sub. 3

112/2016 04/07/2016

Regolamento Regionale 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni art. 22 "Mobilità Abitativa", punto 10,
comma a): cambio di alloggio di proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, al nucleo familiare del sig.
Pegorari Roberto, dall'appartamento sito in Sondrio, via Del Grosso 4 piano 2°, sub. 5 all'unità residenziale ubicata
in comune di Sondrio via Del Grosso 4 piano rialzato, sub. 2

113/2016 04/07/2016

Regolamento Regionale 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni art. 22 "Mobilità Abitativa", punto 10,
comma a): cambio di alloggio di proprietà dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, al nucleo familiare del sig.
Erbizzi Leonardo, dall'appartamento sito in Sondrio, via Gramsci, 4 piano terra, sub. 91 all'unità residenziale
ubicata in comune di Sondrio via Paribelli 25 piano terra sub. 6

114/2016 04/07/2016
Appalto per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'attrezzatura antincendio presso i
fabbricati di proprietà di ALER BG-LC-SO in provincia di Sondrio - 3 anni - per un importo di euro 55.000,00 di cui
euro 2.500,00 per oneri della sicurezza - DETERMINA A CONTRARRE

115/2016 04/07/2016
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pulizia delle parti comuni presso immobili di proprietà
dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO siti in Sondrio e provincia - CIG: lotto 1 672721409D; lotto 2 67272416E3;
lotto 3 6727248CA8 - approvazione aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva - efficace

116/2016 04/07/2016
Servizio di manutenzione degli ascensori presenti in fabbricati di proprietà o gestiti da ALER BG LC SO - UOG LECCO
- 2 anni - per un importo di € 135.529,34 di cui oneri per la sicurezza € 6.776,46 - DETERMINA A CONTRARRE

117/2016 04/07/2016
Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento di n. 2 palazzine in comune di Morbegno - via 
Ligari - CIG 66421256F1 CUP B93J14000200007 - intervenuta efficacia aggiudicazione definitiva

118/2016 06/07/2016

Appalto per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di riscaldamento e
produzione acqua calda con delega di terzo responsabile definito dai D.P.R. n. 412/93 e n. 551/99 da eseguire
negli stabili di proprietà dell'Aler di BG-LC-SO siti in Sondrio e provincia nel triennio 2016-2019 - DETERMINA A 
CONTRARRE
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119/2016 14/07/2016
Nomina del seggio di gara della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
dell'attrezzatura antincendio da eseguire negli stabili di proprietà e/o in amministrazione dell'Aler di BG-LC-SO
siti in Sondrio e provincia - CIG: 6748888E8C

120/2016 14/07/2016
Appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili da eseguirsi negli edifici di proprietà
ed in amministrazione dell'Aler Bergamo Lecco Sondrio in provincia di Sondrio per il periodo di un anno dalla
stipula del contratto

121/2016 14/07/2016
Nomina della commissione giudicatrice per l'esame dell'offerta tecnica della procedura aperta per l'affidamento
dei lavori di riqualificazione energetica di n. 2 edifici, siti in comune di Treviglio, via Dei Mulini e via Filzi, 
nell'ambito della partecipazione al programma comunitario "Probis"

122/2016 20/07/2016 Approvazione del nuovo organigramma dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio

123/2016 20/07/2016
Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi di proprietà del Comune di Bergamo ed in 
amministrazione all'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio. Approvazione capitolato speciale d'appalto ed autorizzazione
esperimento appalto

124/2016 20/07/2016
Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento del manto di copertura e delle opere accessorie
degli edifici siti in comune di Bergamo via Morali 2-2a-2b-2c. Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione
esperimento appalto

125/2016 20/07/2016
Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento del manto di copertura e delle opere accessorie
degli edifici siti in comune di Bergamo via Tremana 23-25-27. Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione
esperimento appalto

126/2016 20/07/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
alle dipendenze dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio, presso:
-Unità Operativa Gestionale di Bergamo: 
-n. 1 figura, area A, livello A2, con diploma di laurea in "campo umanistico" o titolo equipollente, a part-time
80%, per la comunicazione aziendale, ufficio presidenza, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa
-n. 1 figura, area B, livello B2, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, a tempo pieno, AREA UTENZA
AMMINISTRATIVA, ufficio assegnazioni, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa
-n. 1 figura, area B, livello B1, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, a tempo pieno, SEGRETERIA DI
PRESIDENZA, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa
- l'Unità Operativa Gestionale di Lecco:
-n. 1  figura, area B, livello B1, con diploma di secondo grado ad indirizzo tecnico o titolo equipollente, a tempo
pieno, AREA TECNICA, ufficio progettazione, manutenzione straordinaria ed impianti, inquadramento previsto
C.C.N.L. Federcasa
-n. 1 figura, area B, livello B2, con diploma di secondo grado ad indirizzo tecnico o titolo equipollente, a tempo
pieno, AREA TECNICA, all'ufficio manutenzione ordinaria pronto intervento riattazione alloggi di risulta e gestione
servizi, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa
- n. 1 figura, area B, livello B2, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, a tempo pieno, AREA UTENZA
GESTIONALE E FRONT-OFFICE URP, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa

127/2016 03/08/2016

Nomina del seggio di gara della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione
degli impianti termici di riscaldamento e produzione acqua calda con delega di terzo responsabile definito dai
D.P.R. n. 412/93 e n. 551/99 da eseguire negli stabili di proprietà dell'Aler di BG-LC-SO siti in Sondrio e provincia
triennio 2016-2019

128/2016 03/08/2016
Nomina del seggio di gara della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria
opere edili da eseguirsi negli edifici di proprietà ed in amministrazione all'Aler di BG-LC-SO in Sondrio e provincia

129/2016 03/08/2016
Individuazione risorse finanziarie per attuazione programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico
ALER per alloggi in locazione siti nei condomini misti di Bergamo-Lecco-Sondrio e provincie anno 2016

130/2016 03/08/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'Aler, assegnato alla sig.ra Persico Tamara, ubicato in Bergamo, via Mattioli
45 - piano P.R. all'appartamento sempre di proprietà dell'Aler, sito in Castelli Calepio, via Bellini 48 - piano 1°
entrambi locati a canone sociale

131/2016 03/08/2016
Progetto strutturale per la realizzazione di n. 5 piattaforme elevatrici in CALOLZIOCORTE C.so Europa - Via G. Di
Vittorio. DETERMINA A CONTRARRE

132/2016 10/08/2016

Nomina del "seggio di gara" per l'esame della documentazione amministrativa della procedura negoziata senza
pubblicazione di bando per il servizio di manutenzione impianti ascensore e servoscala in alcuni edifici di
proprietà dell'Aler, nella provincia di Lecco, o da essa gestiti per un importo di euro 135.529,34 di cui oneri per la
sicurezza euro 6.776,46 CIG 6764258A47

133/2016 10/08/2016
Appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'attrezzatura antincendio presso i fabbricati
di proprietà di Aler BG-LC-SO in provincia di Sondrio - 3 anni - per un importo di euro 2.500,00 per oneri della 
sicurezza - approvazione aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva - efficace

134/2016 10/08/2016
Servizio di pulizia delle fosse biologiche, degli impianti di depurazione e per disintasamento di tubazioni
fognarie negli edifici di proprietà dell'Aler di BG-LC-SO nella provincia di Lecco - DETERMINA A CONTRARRE
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135/2016 10/08/2016

Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5448, in data 25 Luglio 2016
Approvazione Avviso da pubblicare sul B.U.R.L. relativo al "CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNO 2016 AI NUCLEI
FAMILIARI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 25,  COMMA 3, DELLA LEGGE 
REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16", per gli alloggi di proprietà dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio ubicati nei comuni
ad intensità di fabbisogno abitativo (PRERP 2014-2016), siti nelle province di Bergamo-Lecco-Sondrio

136/2016 22/08/2016

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa opere
edili presso gli edifici di proprietà ed in gestione di Aler BG-LC-SO siti in Sondrio e provincia - lotto 1 - CIG
6758990EFB - lotto 2 CIG 6759024B0B - lotto 3 CIG 675903976D - approvazione aggiudicazione provvisoria ed 
aggiudicazione definitiva - efficace

137/2016 23/08/2016
Nomina sostituto componente "seggio di gara" per l'apertura dell'offerta economica per l'affidamento dei lavori
di riqualificazione energetica di n. 2 edifici, siti in comune di Treviglio, via Dei Mulini e via Filzi, nell'ambito della
partecipazione al programma comunitario "Probis"

138/2016 24/08/2016
Affidamento dei lavori di riqualificazione energetica di n. 2 edifici, siti in comune di Treviglio, via Dei Mulini e via
Filzi, nell'ambito della partecipazione al programma comunitario "Probis". Importo a base d'asta: € 1.243.240,17
Ditta aggiudicataria: Benis Costruzioni s.r.l.

139/2016 25/08/2016

PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Appalto per l'affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso l'edificio Torre Y17 di via Don 
Guanella 54 in comune di Sondrio CUP B74B15000370007

140/2016 30/08/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel
rifacimento del manto di copertura e delle opere accessorie degli edifici siti in comune di Bergamo via Morali
2-2a-2b-2c

141/2016 30/08/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel 
rifacimento del manto di copertuea e delle opere accessorie degli edifici siti in comune di Bergamo via Tremana
23-25-27

142/2016 30/08/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi
di proprietà del comune di Bergamo ed in amministrazione all'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio - U.O.G. BERGAMO

143/2016 30/08/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi di proprietà del comune di Bergamo
ed in amministrazione all'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio - U.O.G. Bergamo. Importo a base d'asta € 149.000,00
Ditta aggiudicataria: Guerinoni Costruzioni s.r.l.

144/2016 30/08/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento del manto di copertura e delle
opere accessorie degli edifici siti in comune di Bergamo via Morali 2-2a-2b-2c. Importo a base d'asta € 310.494,01
Ditta aggiudicataria: Vescovi e Loda Costruzioni s.r.l.

145/2016 30/08/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento del manto di copertura e delle
opere accessorie degli edifici siti in comune di Bergamo via Tremana 23-25-27. Importo a base d'asta € 256.883,10
Ditta aggiudicataria: Paladino Costruzioni s.r.l.

146/2016 02/09/2016

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti termici di riscaldamento e 
produzione acqua calda con delega di terzo responsabile definito dai D.P.R. n. 412/93 e n. 551/99 da eseguire negli
stabili di proprietà dell'Aler di BG-LC-SO siti in Sondrio e provincia nel triennio 2016-2019 - CIG: lotto 1 6756035872
lotto 2 6756039BBE, lotto 3 6756041D64, lotto 4 6756044FDD - approvazione aggiudicazione provvisoria ed 
aggiudicazione definitiva - efficace

147/2016 06/09/2016
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli impianti ascensore e servoscala
in alcuni edifici di proprietà dell'Aler della provincia di Lecco o da essa gestiti. Base d'asta euro 135.529,34 di cui
oneri per la sicurezza euro 6.776,46. CIG 6764258A47

148/2016 07/09/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'Aler, assegnato al sig. Robetti Angelo, ubicato in Bergamo, via Borgo Palazzo
n. 16 - piano 3° - all'appartamento, sempre di proprietà dell'Azienda, sito in Bergamo, via Morali n. 2 - piano 1° - 
entrambi locati a canone sociale

149/2016 07/09/2016
PRERP 2014-2016 - SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE - LINEA DI AZIONE B). Appalto per l'affidamento dei
lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso gli edifici di via Fumagalli 139a e 139b in comune di 
Morbegno CUP B96D15001020007

150/2016 07/09/2016
PRERP 2014-2016 - SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE - LINEA DI AZIONE B). Appalto per l'affidamento dei
lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso gli edifici di via Cattaneo 3/5 in comune di Tirano
CUP B36D15001060007

151/2016 07/09/2016

Appalto triennale per la gestione (conduzione, funzionamento, manutenzione, sorveglianza, assistenza tecnica e
terzo responsabile) del servizio di riscaldamento relativo agli impianti centralizzati funzionanti a gas metano e 
gasolio dei fabbricati di proprietà ed in amministrazione ALER siti in Bergamo e Provincia. Approvazione capitolato
speciale d'appalto ed autorizzazione esperimento appalto

152/2016 07/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Appalto per l'affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Bergamo
via Don Bosco
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153/2016 07/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Appalto per l'affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Bergamo
via Luzzatti 7/53

154/2016 07/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Appalto per l'affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Urgnano
via Della Maffiola 87b e Treviglio via Peschiera 38/40

155/2016 07/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Appalto per l'affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Bergamo
via Tremana 21-33

156/2016 08/09/2016
Cambio alloggio signor DIOP AMSATOU - da alloggio di proprietà del Comune di Treviglio, sito in via XXIV Maggio
n. 30 ad alloggio ALER sito in Treviglio - via Dei Mulini, 13 - int. 6 - piano 3° ex Leoni

157/2016 08/09/2016
Cambio alloggio signora KHALIL NADIA, da alloggio di proprietà del Comune di Treviglio, sito in via Pontirolo n. 34,
ad alloggio di proprietà dell'Aler sito in Treviglio - via Fattori, 7 - int. 4 - piano 2° ex Rozzoni

158/2016 12/09/2016
Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione degli infissi esterni ed elementi oscuranti
siti in Bergamo via Righi e via Tremana - lotti 1 - 2 - 3. Approvazione progetti esecutivi ed autorizzazione
esperimento appalto

159/2016 12/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Appalto per l'affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Bergamo
via Carnovali 5-29

160/2016 12/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Appalto per l'affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Bergamo
via Carnovali 45-63

161/2016 12/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Appalto per l'affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Bergamo
via Galmozzi e Verdellino Corso Asia 40-44

162/2016 12/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Appalto per l'affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici in comune di Bergamo via
M.L. King

163/2016 14/09/2016

Nomina del "seggio di gara" per l'esame della documentazione amministrativa procedura negoziata per la
pubblicazione di bando per l'affidamento del servizio, di pulizia delle fosse biologiche, degli impianti di
depurazione, e per disintasamento delle tubazioni fognarie negli edifici di proprietà dell'Aler di BG-LC-SO o da
essa gestiti nella provincia di Lecco - CIG 6789658B05

164/2016 14/09/2016

Appalto per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di riscaldamento e
produzione acqua calda con delega di terzo responsabile definito dai D.P.R. n. 412/93 e n. 551/99 da eseguire
negli stabili di proprietà dell'Aler di BG-LC-SO siti in Lecco e provincia nelle stagioni termiche 2016/2017 e 
2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE

165/2016 14/09/2016
Edificio di proprietà del comune di S. Giacomo Filippo (SO) - manutenzione straordinaria e abbattimento
barriere architettoniche immobile FG. 39 mapp. 123 sub. 1 - Approvazione convenzione d'incarico

166/2016

Approvazione commissione per l'esame delle domande pervenute ed alla verifica della documentazione 
presentata relativa a:
-avviso di selezione di personale per la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
alle dipendenze dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio presso:
-Unità Operativa Gestionale di Bergamo:
- n. 1 figura, area A, livello A2, con diploma di laurea in "campo umanistico" o titolo equipollente, a part-time 80%,
per la COMUNICAZIONE AZIENDALE, ufficio Presidenza, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa
-n. 1 figura, area B, livello B2, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, a tempo pieno, AREA UTENZA
AMMINISTRATIVA, ufficio assegnazioni, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa
-n. 1 figura, area B, livello B1, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, a tempo pieno, SEGRETARIA DI
PRESIDENZA, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa
-Unità Operativa Gestionale di Lecco:
-n. 1 figura, area B, livello B1, con diploma di secondo grado ad indirizzo tecnico o titolo equipollente, a tempo pieno, AREA TECNICA, 
ufficio progettazione, manutenzione straordinaria e impianti, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa
-n. 1 figura, area B, livello B2, con diploma di secondo grado ad indirizzo tecnico o titolo equipollente, a tempo pieno, AREA TECNICA, 
all'ufficio manutenzione ordinaria, pronto intervento, riattazione alloggi di risulta e gestione servizi, inquadramento previsto C.C.N.L. 
Federcasa
-n. 1 figura, area B, livello B, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, a tempo pieno, AREA UTENZA
GESTIONALE e FRONT-OFFICE URP, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa

167/2016 15/09/2016
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici in comune di Bergamo via Don Bosco
Importo a base d'asta € 39.743,57 Ditta aggiudicataria M.A. Impianti di Locatelli Andrea

168/2016 15/09/2016
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici in comune di Bergamo via Luzzatti
7/53. Importo a base d'asta € 39.921,48 Ditta aggiudicataria: Progetto Tre Arredo Contract s.r.l.
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169/2016 15/09/2016
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici in comune di Bergamo via Tremana 21/
33. Importo a base d'asta: € 39.562,30 Ditta aggiudicataria Elleci Sistemi di Grazioni Claudio

170/2016 15/09/2016
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Urgnano via Della
Maffiola 87B e Treviglio via Peschiera 38/40. Importo a base d'asta € 32.274,53 Ditta aggiudicataria S.R. Sistemi s.r.l.

171/2016 20/09/2016

Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di gestione (conduzione, funzionamento, 
manutenzione, sorveglianza, assistenza tecnica e terzo responsabile) del servizio di riscaldamento relativo agli
impianti centralizzati funzionanti a gas metano e a gasolio dei fabbricati di proprietà ed in amministrazione Aler
siti in Bergamo e Provincia

172/2016 20/09/2016 Assegnazione negozio di proprietà dell'Aler sito in Bergamo - via Don Bosco, 33/c alla ditta RAVASIO SARA

173/2016 20/09/2016
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Bergamo via 
Carnovali 5-29. Importo a base d'asta € 39.717,48 Ditta aggiudicataria: VCB Securitas S.c.p.a.

174/2016 INESISTENTE

175/2016 20/09/2016
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Bergamo via
Carnovali 45-63. Importo a base d'asta € 28.868,26 Ditta aggiudicataria: A.MA ALLARMI di Archetti Mauro

176/2016 20/09/2016
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Bergamo via Galmozzi
e Verdellino Corso Asia 40-44. Importo a base d'asta € 23.395,26 Ditta aggiudicataria RIZZI FAUSTO & C. s.n.c.

177/2016 20/09/2016
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso gli edifici siti in comune di Bergamo via M.L. King
Importo a base d'asta € 28.163,21 Ditta aggiudicataria: TELEMEDIA s.r.l.

178/2016 20/09/2016 Assegnazione negozio di proprietà dell'Aler sito in Bergamo - via Don Bosco, 33/c alla ditta RAVASIO SARA

179/2016 22/09/2016
Nomina del seggio di gara della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
in comune di Tirano (SO) casa L. 875/71 - via Gildo Cattaneo 3/5 - CUP B36D15001060007 - CIG 67959546A6

180/2016 22/09/2016
Nomina del seggio di gara della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
in comune di Morbegno (SO) I e II casa L. 640 - Via Fumagalli 139a/139b - CUP B96D15001020007 - CIG 67980307D1

181/2016 23/09/2016
Erogazione a saldo della retribuzione lorda di risultato per l'anno 2015 ai Responsabili delle U.O.G. e al Personale
Dirigente dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio

182/2016 26/09/2016

Affidamento dei lavori di gestione (conduzione, funzionamento, manutenzione, sorveglianza, assistenza tecnica
e terzo responsabile) del servizio di riscaldamento relativo agli impianti centralizzati funzionanti a gas metano e
a gasolio dei fabbricati di proprietà ed in amministrazione Aler siti in Bergamo e provincia. Importo a base d'asta:
€ 48.500,00 annui Ditta aggiudicataria Birolini Ernesto s.r.l.

183/2016 26/09/2016
Affidamento diretto per l'acquisizione di programmi informatici e relativi contratti manutentivi per la gestione
delle presenze e degli accessi al personale Aler Bergamo-Lecco-Sondrio

184/2016 26/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso i fabbricati in Lecco via Dell'Eremo 26/28 - lotto 1

185/2016 26/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso i fabbricati in Lecco via A. Moro 6,8,14 "lotto 2"

186/2016 26/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edfici
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso i fabbricati in Mandello Lario via Segantini nn.
53/55/57 - LOTTO 3

187/2016 26/09/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione C - Videosorveglianza degli edifici
Affidamento dei lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso i fabbricati in Olginate via Al Crotto nn. 12/14/16
LOTTO 4

188/2016 27/09/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella
sostituzione degli infissi esterni ed elementi oscuranti degli edifici siti in comune di Bergamo via Righi e via
Tremana - lotto 1

189/2016 27/09/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella 
sostituzione degli infissi esterni ed elementi oscuranti degli edifici siti in comune di Bergamo via Righi e via
Tremana - lotto 3

190/2016 27/09/2016
Affidamento diretto lavori di videosorveglianza da eseguirsi presso l'edificio torre Y17 via Don Guanella 54 in
comune di Sondrio - CUP B74B15000370007 - CIG Z011B5C9BB - PRERP 2014-2016 secondo programma di attuazione
linea di azione C

191/2016 28/09/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione degli infissi esterni ed 
elementi oscuranti degli edifici siti in comune di Bergamo via Righi e via Tremana - 1° lotto - Importo a base d'asta
223.258,05 € Ditta aggiudicataria: Bettoni Giovanni & C. s.n.c.

192/2016 28/09/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione degli infissi esterni ed
elementi oscuranti degli edifici siti in comune di Bergamo via Righi e via Tremana - 3° lotto. Importo a base d'asta
€ 176.933,74 Ditta aggiudicataria Mulattieri s.r.l.

193/2016 28/09/2016
Modifica del rapporto di lavoro a tempo pieno in essere, ai sensi dell'art. 21 del CCNL della sig.ra Perico Alessandra
dipedente presso la sede di Bergamo dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio, dalla misura del 100% alla misura del
77,77%, per il periodo dal 01 Ottobre 2016 al 30 Settembre 2017
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194/2016 03/10/2016
Lavori di completamento degli edifici denominati 1 e 2 con le relative pertinenze ed interrati, la realizzazione
delle opere esterne e delle opere di urbanizzazione del complesso edilizio sito in comune di Bergamo via Borgo
Palazzo - Lotto 2 - Nomina del responsabile del procedimento

195/2016 03/10/2016

Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione espletamento gara d'appalto intervento di completamento
di n. 107 alloggi di ERP, di cui n. 30 in locazione a canone sociale, n. 70 in locazione a canone moderato, n. 7 in 
locazione a canone concordato, in comune di Bergamo via Borgo Palazzo - 2° lotto. Finanziamento: regionali 
canone moderato: D.D.S. 24.12.2009 n. 14446 € 1.802.977,00 D.G.R. 16.04.2004 n. 7/17176 € 585.682,00
statali canone sociale: D.M.I.T. 18.11.2009 n. 892 € 1.907.846,44
ALER Bergamo canone sociale/moderato: Legge 560/93 € 1.408.633,17; L.R. 27/07 art. 46-47 € 583.424,52; Mutuo
€ 5.030.190,00; fondi propri € 2.981.989,12 - Totale € 14.255.742,25

196/2016 04/10/2016
Lavori i manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'ALER di Bergamo-
Lecco-Sondrio - UOG Bergamo - lotto "Risulta 7". Approvazione capitolati speciali d'appalto ed autorizzazione
esperimento appalti

197/2016 04/10/2016
Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'Aler di Bergamo
Lecco-Sondrio - UOG di Bergamo - lotto "Risulta 8". Approvazione capitolati speciali d'appalto ed autorizzazione 
esperimento appalti

198/2016 04/10/2016
Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'Aler di Bergamo-
Lecco-Sondrio - UOG di Bergamo - lotto "Risulta 9". Approvazione capitolati speciali d'appalto ed autorizzazione
esperimento appalti

199/2016 04/10/2016
Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'Aler di Bergamo-
Lecco-Sondrio - UOG di Bergamo - lotto "Risulta 10". Approvazione capitolati speciali d'appalto ed autorizzazione
esperimento appalti

200/2016 04/10/2016
Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento dei manti di copertura. Approvazione progetti
esecutivi ed autorizzazione esperimento appalto

201/2016 04/10/2016
Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione degli infissi esterni ed elementi oscuranti
degli edifici siti in comune di Bergamo Piazza Ampere 2-5-7. Approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione
esperimento appalto

202/2016 04/10/2016
Affidamento incarico di collaudo in corso d'opera e finale delle opere di cemento armato intervento in comune di
Morbegno via Ligari per la realizzazione di due palazzine per complessivi 24 alloggi - CUP B93J1400020000 - CIG
Z1F1B43314

203/2016 04/10/2016
Adesione convenzione CONSIP fornitura gasolio da riscaldamento edifici siti nel territorio della provincia di
Bergamo - nomina R.U.P.

204/2016 04/10/2016
Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in comune di Tirano (SO) casa L.
875/71 - via Gildo Cattaneo 3/5 - CUP B36D150010600007 - CIG 67959546A6 - approvazione aggiudicazione
provvisoria ed aggiudicazione definitiva - efficace

205/2016 04/10/2016
Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in comune di Morbegno (SO) I e II
casa L. 640 - via Fumagalli 139a/139b - CUP B96D15001020007 - CIG 67980307D1 - approvazione aggiudicazione
provvisoria ed aggiudicazione definitiva - efficace

206/2016 07/10/2016

Appalto per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di riscaldamento
e produzione acqua calda con delega di terzo responsabile definito dai D.P.R. n. 412/93 e n. 551/99 da eseguire
negli stabili di proprietà dell'Aler di BG-LC-SO siti in Lecco e provincia nelle stagioni termiche 2016/2017 e 2017/
2018. Gara deserta - affidamento diretto per la stagione termica 2016/2017

207/2016 07/10/2016

Affidamento del servizio di pulizia delle fosse biologiche, degli impianti di depurazione, e per disintasamento di
tubazioni fognarie negli edifici di proprietà dell'Aler di BG-LC-SO o da essa gestiti nella provincia di Lecco. CIG
6789658B05. Base d'asta € 79.000,00 di cui reperibilità non soggetta a ribasso € 2.400,00 e oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari a € 3.830,00

208/2016 07/10/2016 Adesione a FONSERVIZI Fondo Parietetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del personale

209/2016 12/10/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella
sostituzione degli infissi esterni ed elementi oscuranti degli edifici siti in comune di Bergamo via Righi e via
Tremana - lotto 2

210/2016 12/10/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione degli infissi esterni ed
elementi oscuranti degli edifici siti in comune di Bergamo via Righi e via Tremana - 2° lotto. Importo a base d'asta
€ 224.309,25 Ditta aggiudicataria: Isoall s.r.l.

211/2016 12/10/2016 Assegnazione negozio di proprietà dell'ALER sito in Bergamo - Piazza Ampere 8 alla ditta ZAMBELLI CRISTINA
212/2016 12/10/2016 Assegnazione negozio di proprietà dell'ALER sito in Bergamo - via Torricelli 4 alla ditta CHIRICO MATTIAS

213/2016 18/10/2016
Affidamento lavori di rifacimento ed adeguamento normativo delle canne fumarie e di esalazioni al servizio dei
bollitori e delle cappe cucina edificio in DERVIO via Don Invernizzi n. 24

214/2016 19/10/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi
sfitti da riassegnare di proprietà ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - UOG Bergamo - lotto
"Risulta 7"
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215/2016 19/10/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi
sfitti da riassegnare di proprietà ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - UOG Bergamo - lotto
"Risulta 8"

216/2016 19/10/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi
sfitti da riassegnare di proprietà ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - UOG Bergamo - lotto
"Risulta 9"

217/2016 19/10/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi
sfitti da riassegnare di proprietà ed in amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - UOG Bergamo - lotto
"Risulta 10"

218/2016 19/10/2016 Assegnazione negozio di proprietà dell'Aler sito in Bergamo via Carnovali 5/c alla ditta BENIGNI GIUSEPPINA MARIA

219/2016 19/10/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di completamento di n. 107 alloggi di ERP, di cui n. 30 in
locazione a canone sociale, n. 70 in locazione a canone moderato e n. 7 in locazione a canone concordato in comune di
Bergamo via Borgo Palazzo 2° lotto

220/2016 19/10/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà ed in
amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - UOG di bergamo - lotto "Risulta 7". Importo a base d'asta € 
140.000,00 Ditta aggiudicataria G.M.3 s.r.l.

221/2016 19/10/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà ed in
amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - UOG di bergamo - lotto "Risulta 8". Importo a base d'asta € 
140.000,00 Ditta aggiudicataria Migliorati Gian Luca

222/2016 19/10/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà ed in
amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - UOG di bergamo - lotto "Risulta 9". Importo a base d'asta € 
140.000,00 Ditta aggiudicataria Edilfiumi s.n.c.

223/2016 19/10/2016
Affidamento dei lavori di completamento di n. 107 alloggi di ERP, di cui n. 30 in locazione a canone sociale, n. 70 in
locazione a canone moderato e n. 7 in locazione a canone concordato in comune di Bergamo via Borgo Palazzo 2° lotto
Importo a base d'asta € 903.628,70 Ditta aggiudicataria Eco Costruzioni s.r.l.

224/2016 20/10/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento
dei manti di copertura degli edifici siti in comune di Bergamo lotto 1 via Tremana 31-33 e lotto 2 via Tremana 21-29

225/2016 20/10/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione
degli infissi esterni ed elementi oscuranti degli edifici siti in comune di Bergamo piazza Ampere 2-5-7

226/2016 20/10/2016
Appalto per affidamento del servizio dei cassa dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - periodo 01/01/2017 - 31/12/2021
per un importo di euro 1.210.000,000 - DETERMINA A CONTRARRE

227/2016 20/10/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento dei manti di copertura degli edifici
siti in comune di Bergamo via Tremana - 1° lotto - importo a base d'asta € 173.799,61 ditta aggiudicataria Impresa Edile
Poloni s.r.l.

228/2016 20/10/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento dei manti di copertura degli edifici
siti in comune di Bergamo via Tremana - 2° lotto - importo a base d'asta € 173.743,83 ditta aggiudicataria L'Artigiana 
2000 s.r.l.

229/2016 20/10/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione degli infissi esterni ed elementi
oscuranti degli edifici siti in comune di Bergamo piazza Ampere 2-5-7 Importo a base d'asta € 373.958,90 Ditta 
aggiudicataria IMECA SRL

230/2016 25/10/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà ed in 
amministrazione all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - UOG Bergamo - lotto "Risulta 10". Importo a base d'asta €
400.000,00 ditta aggiudicataria F.lli Roccia s.r.l.

231/2016 25/10/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
riservato al personale dipendente assunto a tempo indeterminato dalle ALER presso l'Unità Operativa Gestionale di
Bergamo: n. 1 figura, area A, livello A2, con diploma di laura in "campo umanistico" o titolo equipollente, a tempo
pieno all'Ufficio Recupero Crediti, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa. Nomina della commissione 
aggiudicatrice

232/2016 25/10/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà del comune di Bergamo, assegnato al sig. Marangoni Mario, ubicato in Bergamo,
viale Venezia n. 22 - piano 1°, all'appartamento di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, sito in Bergamo, via
Rovelli n. 36/11, piano terra, entrambi locati a canone sociale

233/2016 25/10/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio: Unità Operativa Gestionale di Bergamo, via Mazzini n. 32/a Bergamo:
n. 1 figura, area A, livello A2, con diploma di laurea in "campo umanistico" o titolo equipollente, a part-time 80%,
all'ufficio presidenza, inqudramento previsto C.C.N.L. Federcasa. Nomina della commissione giudicatrice

234/2016 25/10/2016

Deliberazione della Giunta regionale n. X/5448, in data 25 Luglio 2016. Approvazione avviso da pubblicare sul B.U.R.L.
relativo a "contributo regionale per l'anno 2016 ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi 
dell'art. 25 comma 3, della Legge Regionale 8 Luglio 2016 n. 16", per gli alloggi di proprietà dell'ALER di Bergamo-
Lecco-Sondrio ubicati nei comuni ad intensità di fabbisogno abitativo (PRERP 2014-2016), siti nelle province di
Bergamo-Lecco-Sondrio
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235/2016 25/10/2016

Deliberazione della Giunta regionale n. X/5448, in data 25 Luglio 2016. Approvazione avviso da pubblicare sul B.U.R.L.
relativo a "contributo regionale per l'anno 2016 ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi 
dell'art. 25 comma 3, della Legge Regionale 8 Luglio 2016 n. 16", per gli alloggi di proprietà comunale ubicati nei comuni ad intensità di 
fabbisogno abitativo (PRERP 2014-2016), siti nelle province di Bergamo-Lecco-Sondrio

236/2016 25/10/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, assegnato al sig. Oprandi Sergio, ubicato in 
Bergamo, via Luzzatti n. 39 - piano rialzato, all'appartamento di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, sito in
Bergamo, via R. Pilo n. 38, secondo piano, entrambi locati a canone sociale

237/2016 25/10/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio: Unità Operativa Gestionale di Bergamo, via Mazzini n. 32/a Bergamo:
n. 1 figura, area B, livello B2, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, tempo pieno, Ufficio Assegnazioni,
inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa. Nomina della commissione giudicatrice

238/2016 25/10/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio: Unità Operativa Gestionale di Bergamo, via Mazzini n. 32/a Bergamo:
n. 1 figura, area B, livello B1, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, tempo pieno, SEGRETERIA DI
PRESIDENZA, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa. Nomina della commissione giudicatrice

239/2016 25/10/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, assegnato alla sig.ra Kratli Antonietta, ubicato
in Bergamo, via Savio n. 12 - secondo piano, all'appartamento di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, sito in
Bergamo via Savio n. 12, piano terra, entrambi locati a canone sociale

240/2016 10/11/2016
PRERP 2014-2016 SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE Linea di azione B - Manutenzione straordinaria delle parti
comuni - superamento barriere architettoniche - realizzazione di n. 5 piattaforme elevatrici fabbricati in Calolziocorte
(LC) via Di Vittorio 2-6-8-13 e Corso Europa 72 - codice CUP B84B15000280007 - codice CIG 6863514EEA

241/2016 10/11/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà del comune di Bergamo, assegnato al sig. Spatta Giovanni, ubicato in Bergamo, via
Pignolo n. 42/a - terzo piano, all'appartamento di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, sito in Bergamo, via
Dell'Azzanella n. 31, primo piano, entrambi locati a canone sociale

242/2016 10/11/2016

Nomina dei funzionari dell'Azienda nelle commissioni per l'erogazione del contributo di solidarietà, in sostituzione 
del Presidente e/o del Direttore Generale, per la loro eventuale assenza nelle tre U.O.G. di Bergamo, Lecco, Sondrio,
quali rappresentanti dell'ALER ai sensi dell'ex art. 35 della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e sue modificazioni
ed integrazioni

243/2016 10/11/2016
Erogazione acconto della retribuzione lorda di risultato per l'anno 2016 ai Responsabili delle U.O.G. e al personale
Dirigente dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio

244/2016 14/11/2016

Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'ALER di Bergamo-
Lecco-Sondrio - U.O.G. di Bergamo e di proprietà del comune di Bergamo - lotti "Risulta 11" "Risulta 12" "Risulta 13"
"Risulta 14" "Bergamo 5" "Bergamo 6" "Bergamo 7". Approvazione capitolati speciali d'appalto ed autorizzazione
esperimento appalto

245/2016 14/11/2016
Integrazione affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi di proprietà del Comune di
Bergamo ed in amministrazione all'ALER di Bergamo Lecco Sondrio U.O.G. di Bergamo - ZONA COMUNALE BG - CIG
6331824276

246/2016 22/11/2016 Convenzione CONSIP nuoni pasto ed. 7 - lotto 1 - adesione e nomina R.U.P.

247/2016 24/11/2016

Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà ALER di BERGAMO-LECCO-
SONDRIO , o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o 
amministrati da terzi, siti in Bergamo e Provincia - OPERE DA ELETTRICISTA anno 2015 zona "A" CIG Z15129F25D - 
Approvazione certificato di regolare esecuzione.

248/2016 24/11/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio: Unità Operativa Gestionale di Bergamo, via Mazzini n. 32/a,
Bergamo: n. 1 figura, area A, livello A2, con diploma di laurea in "campo umanistico" o titolo equipollente, a part-time
80%, all'ufficio Presidenza, comunicazione aziendale, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa. Approvazione della
graduatoria definitiva e proposta al Presidente per l'assunzione

249/2016 28/11/2016
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa di ALER BG-LC-SO per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021
CIG 68422356F0 - Nomina seggio di gara

250/2016 28/11/2016
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa di ALER BG-LC-SO per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021
CIG 68422356F0 - Nomina commissione giudicatrice

251/2016 28/11/2016

Autorizzazione ad effettuare cambio allogio alla sig.ra Bougafer Fatima, da un unità abitativa a canone concordato/
convenzionato di proprietà del comune di Treviglio ad alloggio a canone sociale di proprietà dell'ALER di Bergamo-
Lecco-Sondrio (ex art. 22 comma 4 R.R. 1/2004), sito in comune di Treviglio, via Peschiera n. 38/c piano secondo (ex
Cortinovis)

252/2016 28/11/2016 Determinazione in ordine alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti di locazione

253/2016 28/11/2016

Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5802, nella seduta del 18 Novembre 2016. Determinazione in ordine al
contributo regionale di solidarietà 2016 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà 
economiche di carattere transitorio approvato con DGR 5448 del 25 Luglio 2016. Costituzione gruppo di valutazione
dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio per gli immobili di proprietà



n. determina data oggetto

DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE - ANNO 2016 - Aler BG-LC-SO

254/2016 28/11/2016

Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5802, nella seduta del 18 Novembre 2016. Determinazione in ordine al 
contributo regionale di solidarietà 2016 agli assegnatari dei servizi abititavi pubblici in comporvate difficoltà
economiche di carattere transitorio approvato con DGR 5448 del 25 Luglio 2016. Costituzione gruppo di valutazione
dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio per gli immobili di proprietà comunale

255/2016 30/11/2016

Procedura negoziata mediante piattaforma telematica SINTEL per l'affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria delle parti comuni superamento barriere architettoniche - realizzazione di n. 5 piattaforme elevatrici - 
fabbricati in Calolziocorte (LC) via Di Vittorio 2-6-8-13 e Corso Europa 72 - CUP B84B15000280007 - CIG 6863514EEA
Approvazione aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva - efficace

256/2016 30/11/2016
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa di ALER BG-LC-SO per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021
CIG 68422356F0 - Nomina seggio di gara

257/2016 30/11/2016
Interventi di manutenzione straordinaria per: sostituzione caldaia in Lecco via Dell'Eremo 28/d - sostituzione valvola
a 4 vie, servomotore e centralina climatica in Lecco via Milazzo 23 - sostituzione di una caldaia in Lecco via Ai Monti 
19/21. Nomina del responsabile unico del procedimento ed approvazione affidamento

258/2016 30/11/2016 Affidamento diretto servizi assicurativi polizze RCA veicoli aziendali

259/2016 05/12/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà del comune di Bergamo, assegnato al sig. Bugliari Armenio Giovanni ubicato in 
Bergamo, via Moroni n. 103 - piano 1° all'appartamento di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, sito in
Bergamo, via Giulio Cesare n. 67, piano 3°, entrambi locati a canone sociale

260/2016 05/12/2016
Nomina del "seggio di gara" per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti
da riassegnare di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - UOG di Bergamo - lotti "Risulta 11" "Risulta 12"
"Risulta 13" "Risulta 14" "Bergamo 5" "Bergamo 6" e "Bergamo 7"

261/2016 07/12/2016

Interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di E.R.P. in attuazione dell'art. 4 della L. n. 80/2014 ai sensi
della D.G.R. 14 Maggio 2015 n. 3577 - linea di intervento B). Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero di
alloggi inutilizzati.
Lotto 1 - Torre sud/est
Lotto 2 - Torre nord/est
Lotto 3 - Torre nord/ovest
Lotto 4 - Torre Z19-Z20-Meandrino
Esame ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo e del piano finanziario, istituzione dell'ufficio di direzione
dei lavori e individuazione procedura di affidamento lavori. Codice CUP B74B15000430007

262/2016 07/12/2016 Dimissioni volontarie sig.ra Rota Manuela, dipenente presso la sede dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio

263/2016 07/12/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, assegnato alla sig.ra Baragiotta Regina, ubicato
in Treviglio via Jenner n. 12e - piano 3°, all'appartamento di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, sito in 
Treviglio via G. Fattori n. 1, piano 1°, entrambi locati a canone sociale

264/2016 12/12/2016

Approvazione stato finale relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli
edifici di proprietà dell'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER 
ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Bergamo e provincia - OPERE DA
ELETTRICISTA anno 2015 zona C" CIG Z42129F2BA

265/2016 12/12/2016

Approvazione stato finale relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli
edifici di proprietà dell'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER 
ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Bergamo e provincia - OPERE DA
ELETTRICISTA anno 2015 zona B" CIG Z07129F283

266/2016 12/12/2016

Approvazione stato finale relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli
edifici di proprietà dell'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER 
ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Bergamo e provincia - OPERE DA
IDRAULICO zona A" CIG Z0A12E65A5

267/2016 15/12/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'ALER
di Bergamo-Lecco-Sondrio UOG Bergamo lotto "Bergamo 5". Importo a base d'asta € 140.000,00 Ditta aggiudicataria
M.V. Costruzioni Generali s.r.l.

268/2016 15/12/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'ALER
di Bergamo-Lecco-Sondrio UOG Bergamo lotto "Bergamo 6". Importo a base d'asta € 140.000,00 Ditta aggiudicataria
Ferrari Costruzioni s.r.l.

269/2016 15/12/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'ALER
di Bergamo-Lecco-Sondrio UOG Bergamo lotto "Bergamo 7". Importo a base d'asta € 140.000,00 Ditta aggiudicataria
Arcos Costruzioni s.r.l.

270/2016 15/12/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'ALER
di Bergamo-Lecco-Sondrio UOG Bergamo lotto "Risulta 11". Importo a base d'asta € 140.000,00 Ditta aggiudicataria
Impresa Global Contract Service s.r.l.

271/2016 15/12/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'ALER
di Bergamo-Lecco-Sondrio UOG Bergamo lotto "Risulta 12". Importo a base d'asta € 140.000,00 Ditta aggiudicataria
Real Casa Building s.r.l.
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272/2016 15/12/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'ALER
di Bergamo-Lecco-Sondrio UOG Bergamo lotto "Risulta 13". Importo a base d'asta € 140.000,00 Ditta aggiudicataria
Bergamasca Costruzioni s.r.l.

273/2016 15/12/2016
Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi sfitti da riassegnare di proprietà dell'ALER
di Bergamo-Lecco-Sondrio UOG Bergamo lotto "Risulta 14". Importo a base d'asta € 140.000,00 Ditta aggiudicataria
Manenti Battista Impresa Edile s.r.l.

274/2016 15/12/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo intedeterminato, alle
dipendenze dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio: Unità Operativa Gestionale di Bergamo, via Mazzini 32/a Bergamo: 
n. 1 figura, area B, livello B1, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, a tempo pieno, SEGRETARIA DI
PRESIDENZA, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa. Approvazione della graduatoria definitiva e proposta al
Presidente per l'assunzione

275/2016 15/12/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo intedeterminato, alle
dipendenze dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio: Unità Operativa Gestionale di Bergamo, via Mazzini 32/a Bergamo: 
n. 1 figura, area B, livello B2, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, a tempo pieno, Ufficio Assegnazioni, inquadramento 
previsto C.C.N.L. Federcasa. Approvazione della graduatoria definitiva e proposta al Presidente per l'assunzione

276/2016 19/12/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo intedeterminato, alle
dipendenze dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio: Unità Operativa Gestionale di Bergamo, via Mazzini 32/a Bergamo: 
n. 1 figura, area B, livello B2, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, a tempo pieno, Ufficio Assegnazioni, inquadramento 
previsto C.C.N.L. Federcasa. Proposta al Presidente per l'assunzione, presso l'Ufficio Manutenzione
Ordinaria Straordinaria e riattazione alloggi di risulta UOG di Bergamo, della 2° classificata in sostituzione della sig.ra
Rota Manuela che ha presentato le dimissioni volontarie in data 05 Dicembre 2016

277/2016 19/12/2016 Servizio pulizia sede UOG di Sondrio anni 2017-2018 - RDO tramite piattaforma SINTEL

278/2016 20/12/2016
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa di ALER BG-LC-SO per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021
CIG 68422356F0 - Approvazione aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva - efficace

279/2016 20/12/2016
Fornitura ed installazione presso la sede ALER di Bergamo totem multimediale. Approvazione capitolato prestazione
ed autorizzazione indizione procedura affidamento

280/2016 21/12/2016
Lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi e nei fabbricati di proprietà ed in amministrazione 
all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio - UOG Bergamo - opere da elettricista, idraulico, pittore, falegname. Approvazione
capitolato speciale d'appalto ed autorizzazione esperimento procedura selettiva

281/2016 21/12/2016
Autorizzazione ad effettuare cambio alloggio da alloggio a canone sociale del comune di Ranica ad alloggio a canone
sociale di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio ex art. 22 comma 4 R.R. 1/2004

282/2016 21/12/2016
Approvazione schema tipo avviso pubblico e allegati per la manifestazione di interesse per l'individuazione di
potenziali candidati da invitare a procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art.
36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016

283/2016 21/12/2016
Affidamento diretto 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 - Lavori di manutenzione ordinaria degli ascensori
presenti in fabbricati di proprietà o gestiti da ALER BG LC SO - UOG sede di Lecco

284/2016 21/12/2016
Affidamento incarico di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici centralizzati - lotto 2 - zona
cintura di Lecco, Calolziocorte e Brianza stagione termica 2016/2017

285/2016 21/12/2016
Affidamento incarico di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici centralizzati - lotto 1 - zona
di Lecco, Lago Valsassina stagione termica 2016/2017

286/2016 21/12/2016
Affidamento per redazione nuovi libretti centrali termiche e rimborsi CURIT riferiti alla stagione termica 2014/2015
impianti situati nella provincia di Lecco

287/2016 21/12/2016 Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio

288/2016 21/12/2016
Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà dell'Aler di Bergamo, o da
esso gestiti e alloggi di proprietà ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrata da terzi - anno
2015 - OPERE EDILI zona C1 - CIG Z00129ECB4. Approvazione certificato di regolare esecuzione

289/2016 21/12/2016
Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà dell'Aler di Bergamo, o da
esso gestiti e alloggi di proprietà ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrata da terzi - anno
2015 - OPERE EDILI zona C2 - CIG Z67129ED03. Approvazione certificato di regolare esecuzione

290/2016 22/12/2016 Affidamento diretto servizio di vigilanza sede UOG di Sondrio anno 2017

291/2016 23/12/2016
Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà dell'Aler di Bergamo, o da
esso gestiti e alloggi di proprietà ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrata da terzi - anno
2015 - OPERE EDILI zona A1 - CIG Z4E129EA32. Approvazione certificato di regolare esecuzione

292/2016 23/12/2016
Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà dell'Aler di Bergamo, o da
esso gestiti e alloggi di proprietà ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrata da terzi siti in
provincia di Bergamo - OPERE EDILI zona B2 - CIG Z15129EC7B. Approvazione certificato di regolare esecuzione

293/2016 23/12/2016
Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà dell'Aler di Bergamo, o da
esso gestiti e alloggi di proprietà ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrata da terzi siti in
provincia di Bergamo - OPERE EDILI zona B1 - CIG Z4B129EC54. Approvazione certificato di regolare esecuzione
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294/2016 23/12/2016
Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà dell'Aler di Bergamo, o da
esso gestiti e alloggi di proprietà ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrata da terzi siti in
provincia di Bergamo - OPERE DA IDRAULICO zona C - CIG Z0212E666E. Approvazione certificato di regolare esecuzione

295/2016 23/12/2016
Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà dell'Aler di Bergamo, o da
esso gestiti e alloggi di proprietà ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrata da terzi siti in
provincia di Bergamo - OPERE DA IDRAULICO zona B - CIG ZD012E6611. Approvazione certificato di regolare esecuzione

296/2016 23/12/2016 Uniformità di applicazione dei costi amministrativi agli utenti dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio

297/2016 23/12/2016

Approvazione stato finale relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli
edifici di proprietà dell'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER 
ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Bergamo e provincia - OPERE DA
ELETTRICISTA anno 2015 zona A" CIG Z15129F25D

298/2016 23/12/2016

Approvazione stato finale relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli
edifici di proprietà dell'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER 
ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in provincia di Bergamo- OPERE 
EDILI - 1° TRANCHE - CIG Z1E137FB44. Approvazione certificato di regolare esecuzione.

299/2016 23/12/2016

Approvazione stato finale relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli
edifici di proprietà dell'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER 
ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Bergamo e provincia - OPERE EDILI
anno 2015 3° TRANCHE". CIG Z8014212BE

300/2016 27/12/2016

Assunzione di personale a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'Unità Operativa 
Gestionale di Bergamo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, Legge 68/66, nell'area B, livello B3, C.C.N.L. da collocare:
AREA UTENZA AMMINISTRATIVA UFFICIO ASSEGNAZIONI; AREA TECNICA UFFICIO PROGETTAZIONE IMPIANTI 80% e
AREA APPALTI UFFICIO CONTRATTI E APPALTI 20% - Approvazione della Graduatoria definitiva e proposta al 
Presidente per l'assunzione

301/2016 27/12/2016

Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà dell'ALER di Bergamo, o da
esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrata da terzi, 
siti in provincia di Bergamo - anno 2015 - OPERE EDILI - 2° TRANCHE - CIG ZEF141244. Approvazione certificato di
regolare esecuzione

302/2016 27/12/2016
Cambio dell'alloggio di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, assegnato alla sig.ra Galli Maria, ubicato in
Bergamo, via Codussi n. 16/a - piano primo, all'appartamento di proprietà dell'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, sito in
Bergamo, via Codussi n. 16/a - piano terra, entrambi locati a canone sociale

303/2016 27/12/2016

Approvazione stato finale relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli
edifici di proprietà dell'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER 
ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Bergamo e provincia - lotto "Bergamo
4". CIG 66532492C3

304/2016 27/12/2016

Approvazione stato finale relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli
edifici di proprietà dell'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER 
ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Bergamo e provincia - OPERE EDILI
CIG Z0D163567E

305/2016 27/12/2016

Approvazione stato finale relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli
edifici di proprietà dell'ALER DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO, o da esso gestiti e alloggi di proprietà dell'ALER 
ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrati da terzi, siti in Bergamo e provincia - OPERE EDILI
CIG Z5316355C0

306/2016 27/12/2016 Cancellazione contabile di cespiti ammortizzabili

307/2016 28/12/2016
Affidamento del servizio per la revisione contabile del Bilancio per l'Esercizio 2015, alla società BDO Italia S.p.A., 
con sede in Bergamo, via Borfuro 7

308/2016 29/12/2016

Approvazione certificato di collaudo 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 oltre a n. 82 autorimesse interrate, n. 16
autorimesse fuori terra, locali tecnici a servizio della residenza, sala polivalente a disposizione dell'Azienda e 
attrezzatura area di pertinenza - riappalto lavori. Finanziamento: L. 560/93 codice intervento: 0122

309/2016 29/12/2016
Avviso di preselezione per l'affidamento del servizio biennale di PORTIERATO SOCIALE. Lotto 1 - quartiere Carnovali
n. 189 appartamenti complessivi. Lotto 2 - quartiere Malpensata n. 202 appartamenti complessivi. Lotto 3 - quartiere
Monterosso n. 480 appartamenti complessivi. Nomina della commissione aggiudicatrice

310/2016 29/12/2016
Approvazione stato finale relativo all'affidamento del servizio di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle
aree di pertinenza degli stabili in amministrazione alla UOG di Bergamo dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio. ZONA B
anno 2015. CIG 62297318A5

311/2016 29/12/2016
Approvazione stato finale relativo all'affidamento del servizio di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle
aree di pertinenza degli stabili in amministrazione alla UOG di Bergamo dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio. ZONA C
anno 2015. CIG 6229755C72
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312/2016 29/12/2016
Approvazione stato finale relativo all'affidamento del servizio di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle
aree di pertinenza degli stabili in amministrazione alla UOG di Bergamo dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio. ZONA A
anno 2015. CIG 622967499B

313/2016 29/12/2016
Modalità attuative per l'affidamento ai legali dell'attività di recupero crediti per mancati pagamenti dei canoni di
locazione e delle spese reversibili dovuti dai nostri assegnatari e per il successivo rilascio dell'alloggio con l'esecuzione
di sfratto nonchè le pratiche di decadenza dell'assegnazione

314/2016 30/12/2016
Servizio di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle aree di pertinenza degli stabili in amministrazione
della UOG di Bergamo dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio. ZONA A anno 2015 CIG 622967499B. Approvazione
certificato di regolare esecuzione

315/2016 30/12/2016
Servizio di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle aree di pertinenza degli stabili in amministrazione
della UOG di Bergamo dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio. ZONA B anno 2015 CIG 62297318A5. Approvazione
certificato di regolare esecuzione

316/2016 30/12/2016
Servizio di manutenzione degli spazi a verde e piantagioni nelle aree di pertinenza degli stabili in amministrazione
della UOG di Bergamo dell'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio. ZONA C anno 2015 CIG 6229755C72. Approvazione
certificato di regolare esecuzione

317/2016 30/12/2016
Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento da eseguirsi negli edifici di proprietà dell'Aler di Bergamo, o da
esso gestiti e alloggi di proprietà ALER ubicati in condomini in amministrazione diretta e/o amministrata da terzi - anno
2015 - OPERE EDILI zona A2 - CIG Z74164394A - Approvazione certificato di regolare esecuzione

318/2016 30/12/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO: unità operativa gestionale di Lecco, via Giusti 12 Lecco: n. 1
figura, area B, livello B2, con diploma di secondo grado o titolo equipollente, tempo pieno, Area Utenza Gestionale e
Front-Office URP, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa - Nomina della commissione giudicatrice

319/2016 30/12/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO: unità operativa gestionale di Lecco, via Giusti 12 Lecco: n. 1
figura, area B, livello B1, con diploma di secondo grado ad indirizzo tecnico o titolo equipollente, tempo pieno, AREA
TECNICA, Ufficio Progettazione, Manutenzione Straordinaria ed Impianti, inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa.
Nomina della commissione giudicatrice

320/2016 30/12/2016

Avviso di selezione di personale per la costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO: unità operativa gestionale di Lecco, via Giusti 12 Lecco: n. 1
figura, area B, livello B2, con diploma di secondo grado ad indirizzo tecnico o titolo equipollente, tempo pieno, AREA
TECNICA, Ufficio Manutenzione Ordinaria, Pronto intervento, riattazione alloggi di risulta e gestione servizi, 
inquadramento previsto C.C.N.L. Federcasa. Nomina della commissione giudicatrice

321/2016 30/12/2016
Affidamento diretto, UOG di Bergamo, per l'aggiornamento del programma "Primus" da versioni precedenti alla 
"Power" e abbonamento annuale, alla ditta ACCA SOFTWARE S.p.A., con sede a Montella (AV) via Michelangelo
Cianciulli

322/2016 30/12/2016
Lavori di riqualificazione immobile di proprietà del Comune di Lecco in località San Giovanni alla Castagna, via Don
Luigi Monza n. 2, denominato ex Scuola dell'infanzia San Giovanni. Nomina RUP Ing. Mario Invernizzi. AFFIDAMENTO
INCARICO SUPPORTO AL RUP Arch. Lino Antonio Saligari.

323/2016 30/12/2016
Approvazione Stato Finale relativo ai lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi negli alloggi di proprietà del 
Comune di Bergamo ed in amministrazione all'Aler di Bergamo-Lecco-Sondrio UOG di Bergamo - Zona COMUNALE BG - 
CIG 6331824276

324/2016 30/12/2016
Integrazione affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà Aler e degli alloggi di 
proprietà Aler inseriti in condomini in amministrazione a Aler e/o con amministratori esterni siti in Bergamo e 
Provincia - zona "A" - CIG 6334693209

325/2016 30/12/2016
Integrazione affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà ALER  e degli alloggi di 
proprietà ALER inseriti in condomini in amministrazione ALER e/o con amministratori esterni siti in Bergamo e Provincia - zona "C" - cig 
6334703A47

326/2016 30/12/2016 Affidamento diretto, UOG di Bergamo, per lavori di ristrutturazione sede sita in via Mazzini 32/a


