
COGNOME e NOME
DATA E 

ESTREMI ATTO 
DI INCARICO

OGGETTO DELL'INCARICO LOCALIZZAZIONE
DURATA 

INCARICO
PREVENTIVO/ IMPORTO 

INCARICO
IMPORTO 

LIQUIDATO

STATO 
ESECUZIONE 
(attivo/esaurito)

note

Geometra Paolo 
Bozzano

Determina del 
Direttore 

Generale n. 48 
del 14 Febbraio 

2017

Designazione del 
Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione 

(RSPP) dell'ALER di 
BERGAMO - LECCO 

SONDRIO

BERGAMO, LECCO, 
SONDRIO

01/03/2017  
31/12/2018

Per lo svolgimento dell'incarico sarà 
riconosciuto un compenso forfettario 
mensile pari ad € 950,00 oltre IVA,  
con solo rimborso kilometrico con 

tariffe ACI e di un pasto giornaliero, 
se si reca presso le U.O.G. di Lecco 

e Sondrio.

€ 4.500,00 ATTIVO

Avv.to Antonio Capuani

Provvedimento 
del Presidente 
dell’ALER di 
BERGAMO- 

LECCO-
SONDRIO n. 20 
in data 26 aprile 

2017

Conferimento Procura 
Speciale dell'Azienda 
all'Avv.to Capuani Antonio per 
sottoscrivere acquisizioni 
tramite aste di alloggi, 
autorimesse ed unità 
immobiliari in genere ubicate 
nel complesso denominato 
"Torri di Zingonia".

BERGAMO
Sino al 

31/03/2018

Per singola Asta € 200,00 oltre IVA  
Per più Aste nella stessa giornata € 

300,00 oltre IVA (importo 
omnicomprensivo di spese varie, 

C.P.A., diritti)

ATTIVO

Studio Dott. Antonio 
Padula, Commercialista 
- Revisore dei Conti

Provvedimento 
del Presidente 
dell'ALER di 
Bergamo - 

Lecco- Sondrio 
n. 33 in data 3 

luglio 2017.

Conferimento di incarico 
professionale, per la 
Consulenza Generale a livello 
Societario, Aziendale, 
Tributario e Fiscale dell'ALER 
di BERGAMO - LECCO 
SONDRIO.

BERGAMO, LECCO, 
SONDRIO

L’incarico è di 

durata annuale e 
non è 

tacitamente 
rinnovabile.

Per lo svolgimento dell'incarico sarà 
riconosciuto un compenso pari ad 

Euro 18.915,00, oltre la CNDC, l'IVA, 
le eventuali spese vive anticipate ed i 
rimborsi kilometrici secondo le tariffe 

ACI;

ATTIVO

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 31/12/2017 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
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Dott.ssa Anita Pasqua 
di Bisceglie 

Provvedimento 
del Presidente 
dell'ALER di 
Bergamo - 

Lecco- Sondrio 
n. 37 in data 19 

luglio 2017.

Designazione del Medico 
Competente secondo quanto 
previsto  dal D.Lgs. N. 
81/2008 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro.

BERGAMO, LECCO, 
SONDRIO

L’incarico avrà la
durata di tre anni
e si intenderà
rinnovato per un
altro anno, e così
successivamente
, se non verrà
data disdetta da
una delle parti in
forma scritta
almeno tre mesi
prima della
scadenza.

Per lo svolgimento dell’incarico viene 
pattuito il seguente compenso:

visita medica con screening della 
funzionalità visiva € 60,00/persona 
sopralluogo negli ambienti di lavoro   

€ 70,00
rimborso spese per prestazione 
presso sede di Lecco € 150,00
rimborso spese per prestazione 
presso sede di Sondrio € 250,00

Gli importi sopra indicati si intendono 
oltre IVA

ATTIVO

Avv.to Antonio Di Vita

Provvedimento 
del Presidente 
dell’ALER di 
BERGAMO- 

LECCO-
SONDRIO n. 41 
in data 27 luglio 

2017

ALER/ICEF Appello proposto 
dalla società ICEF per la 
riforma della sentenza nr.1223 
emessa dal Tribunale di 
Bergamo in data 16 aprile 
2016 ed affidamento 
dell'incarico professionale 
all'avvocato Antonio Di Vita 
del Foro di Bergamo.

BERGAMO
Non definibile 

(dipende da esito 
udienze) 

Per lo svolgimento dell’incarico  sarà 
riconosciuto un compenso 

complessivo di Euro Euro 8.482,00 
oltre oneri di legge.

ATTIVO

Dottor Michele 
Iannantuoni

Provvedimento 
del Presidente 
dell’ALER di 
BERGAMO- 

LECCO-
SONDRIO n. 42 

in data 29 
agosto 2017

Conferimento di un incarico 
professionale di consulenza 
specialistica gestionale ed 
economica di supporto agli 
uffici incaricati delle procedure 
inerenti i contratti pubblici, a 
seguito di espletamento di 
manifestazione di interesse.

BERGAMO, LECCO, 
SONDRIO

Lincarico avrà
una durata di 6
mesi, decorrenti
dalla data di
firma del
contratto, fatta
salva l'eventuale
necessità 
dell'Azienda di
prorogare o
rinnovare l'inarico 
per ulteriori 6 

Per lo svolgimento dell’incarico  sarà 
riconosciuto un compenso lordo  
comprensivo degli oneri di legge, 
fiscali, previdenziali a carico del 

prestatore pari ad € 16.000,00, IVA 
esclusa

ESAURITO
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Avv.to Dott.ssa 
Elisabetta Mariotti 

Provvedimento 
del Presidente 
dell’ALER di 
BERGAMO- 

LECCO-
SONDRIO n. 43 

in data 29 
agosto 2017

Conferimento di un incarico 
professionale di consulenza 
specialistica giuridica - 
amministrativa di supporto agli 
uffici incaricati dei contratti 
pubblici, a seguito di 
espletamento di 
manifestazione di interesse.

BERGAMO, LECCO, 
SONDRIO

Lincarico avrà
una durata di 6
mesi, decorrenti
dalla data di
firma del
contratto, fatta
salva l'eventuale
necessità 
dell'Azienda di
prorogare o
rinnovare l'inarico 
per ulteriori 6
mesi.

Per lo svolgimento dell’incarico  sarà 
riconosciuto un compenso lordo  
comprensivo degli oneri di legge, 
fiscali, previdenziali a carico del 

prestatore pari ad € 17.500,00, IVA 
esclusa

ESAURITO

Studio Alderighi 
Ingegneri Associati di 
Giancarlo & Adriano 
Alderighi 

Provvedimento 
del Presidente 
dell’ALER di 
BERGAMO- 

LECCO-
SONDRIO n. 46 

in data 30 
agosto 2017

Conferimento di un incarico 
professionale consulenza 
specialistica per la redazione 
di studio di fattibilità 
riguardante la 
programmazione degli 
interventi da adottare per 
l'adeguamento sismico degli 
edifici siti in Lecco via 
Turbada secondo le norme in 
vigore.

LECCO

Per lo svolgimento dell’incarico  sarà 
riconosciuto un compenso 

complessivo di € 5.200,00 oltre IVA e 
oneri di legge.

ATTIVO
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