ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 30/09/2018 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
COGNOME e NOME

Geom. Paolo Bozzano

DATA E
ESTREMI ATTO OGGETTO DELL'INCARICO
DI INCARICO

Determina del
Direttore
Generale n. 48
del 14 febbraio
2018

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOAvv.to Antonio Capuani
LECCOSONDRIO n. 20
in data 26 aprile
2017

Provvedimento
del Presidente
dell'ALER di
Studio Dott. Antonio
BERGAMO Padula, Commercialista
LECCO - Revisore dei Conti
SONDRIO n. 33
in data 3 luglio
2017

Dott.ssa Anita Pasqua
di Bisceglie

Avv.to Antonio Di Vita

Dottor Michele
Iannantuoni

Avv.to Dott.ssa
Elisabetta Mariotti

Provvedimento
del Presidente
dell'ALER di
BERGAMO LECCO SONDRIO n. 37
in data 19 luglio
2017

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
Bergamo Lecco - Sondrio
n. 41 in data 27
luglio 2017

LOCALIZZAZIONE

Designazione a Responsabile
del Servizio Prevenzione e
BERGAMO, LECCO,
Protezione (RSPP) dell'ALER
SONDRIO
di BERGAMO - LECCO SONDRIO
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

DURATA
INCARICO

01/03/2017
31/12/2018

Sino al
31/03/2018

PREVENTIVO/ IMPORTO
INCARICO

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
riconosciuto un compenso forfettario
mensile pari a € 950,00 oltre iva, con
solo rimborso chilometrico con tariffe € 4.500,00
ACI e n. 1 pasto giornaliero, se si
reca presso le U.O.G. di Lecco e
Sondrio.

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)

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

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
L’incarico è di
riconosciuto un compenso pari ad €
durata annuale e
BERGAMO, LECCO,
18.915,00, oltre la CNDC, l'IVA, le
non è
SONDRIO
eventuali spese vive anticipate ed i
tacitamente
rimborsi chilometrici secondo le tariffe
rinnovabile.
ACI;

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.

Per lo svolgimento dell’incarico viene
L’incarico avrà la
pattuito il seguente compenso:
durata di tre anni
e si intenderà
visita medica con screening della
rinnovato per un
funzionalità visiva € 60,00/persona
altro anno, e così
sopralluogo negli ambienti di lavoro
successivamente
€ 70,00
BERGAMO, LECCO,
, se non verrà
rimborso spese per prestazione
SONDRIO
data disdetta da
presso sede di Lecco € 150,00
una delle parti in
rimborso spese per prestazione
forma
scritta
presso sede di Sondrio € 250,00
almeno tre mesi
prima
della
Gli importi sopra indicati si intendono
scadenza.
oltre IVA

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

Per lo svolgimento dell’incarico sarà
Non definibile
riconosciuto un compenso
(dipende da esito
complessivo di Euro Euro 8.482,00
udienze)
oltre oneri di legge.

Lincarico avrà
una durata di 6
mesi, decorrenti
Provvedimento Conferimento di un incarico
dalla data di firma
del Presidente professionale di consulenza
Per lo svolgimento dell’incarico sarà
del contratto,
dell’ALER di specialistica gestionale ed
riconosciuto un compenso lordo
fatta salva
BERGAMO- economica di supporto agli
BERGAMO, LECCO,
comprensivo degli oneri di legge,
l'eventuale
LECCOuffici incaricati delle procedure
SONDRIO
fiscali, previdenziali a carico del
necessità
SONDRIO n. 42 inerenti i contratti pubblici, a
prestatore pari ad € 16.000,00, IVA
dell'Azienda di
in data 29
seguito di espletamento di
esclusa
prorogare o
agosto 2017 manifestazione di interesse.
rinnovare l'inarico
per ulteriori 6
mesi.
Provvedimento
Lincarico avrà
del Presidente
una durata di 6
dell’ALER di
mesi, decorrenti
Conferimento di un incarico
BERGAMOdalla data di firma
professionale di consulenza
Per lo svolgimento dell’incarico sarà
LECCOdel contratto,
specialistica giuridica riconosciuto un compenso lordo
SONDRIO n. 43
fatta salva
amministrativa di supporto agli BERGAMO, LECCO,
comprensivo degli oneri di legge,
in data 29
l'eventuale
uffici incaricati dei contratti
SONDRIO
fiscali, previdenziali a carico del
agosto 2017
necessità
pubblici, a seguito di
prestatore pari ad € 17.500,00, IVA
dell'Azienda di
espletamento di
esclusa
prorogare o
manifestazione di interesse.
rinnovare l'inarico
per ulteriori 6
mesi.
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STATO
IMPORTO
ESECUZIONE
LIQUIDATO
(attivo/esaurito)

note

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016

ESAURITO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016
tramite richiesta
d'offerta
mediante
Piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016

ESAURITO

Avviso pubblico
D.Lgs 165/2001

ESAURITO

Avviso pubblico
D.Lgs 165/2001

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 30/09/2018 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
COGNOME e NOME

Studio Alderighi
Ingegneri Associati di
Giancarlo & Adriano
Alderighi

Avv.to Antonio Di Vita

DATA E
ESTREMI ATTO OGGETTO DELL'INCARICO
DI INCARICO
Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n. 46
in data 30
agosto 2017

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n. 52
in data 25
settembre 2017

Provvedimento
del Presidente
Collegio Sindacale Dott. dell’ALER di
Luca Carabelli Dott.
BERGAMOMassimo Giudici Rag.
LECCOBruno De Benedetto
SONDRIO n. 58
in data 25
ottobre 2017

Avv.to Angelo Austoni

Studio Tecnico Ing.
Pietro Balgera

SILEA s.r.l.

Portieri Sociali Sig.ra
Mariangela Alborghetti
e Sig.ra Valentina
Basiricò

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.70
in data 08
novembre 2017

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.76
in data 23
novembre 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.
ALER/SPECI Ricorso in
Cassazione avverso la
sentenza della Corte d'Appello
di Roma n.3055/2017 del 9
maggio 2017 - affidamento
incarico professionale
all'avvocato Antonio Di Vita del
Foro di Bergamo.
Incarico al Collegio Sindacale
per il servizio di revisione
legale dei conti anno 2017
nelle more dell'espletamento
della procedura negoziata per
il servizio de revisione legale
dei conti 2018/2020.

Conferimento incarico
all'Avv.to Angelo Austoni a
seguito di denunce di effrazioni
e danneggiamenti complesso
denominato "Torri di Zingonia".

Conferimento incarico servizio
attinente l'architettura e
l'ingegneria di progettazione
esecutiva delle opere
strutturale nell'ambito
dell'intevento di
completamento dell'Ostello
della Gioventù in Lecco.

Conferimento incarico servizio
di indagine ambientale sui
terreni e di supporto alla
Direzione Lavori in materia
Provvedimento
ambientale ex D. Lgs. 152/06
del Presidente
e s.m.i., nell'ambito
dell’ALER di
dell'intervento di
BERGAMOcompletamento dell'Ostello
LECCOdella Gioventù in Lecco SONDRIO n.77
Corso Matteotti di cui
in data 23
all'Accordo di Programma tra
novembre 2017
Comune di Lecco, Regione
Lombardia, Provincia di Lecco
e Aler Bergamo Lecco
Sondrio.
Provvedimento
del Presidente
Affidamento incarico di
dell’ALER di
Portiere Sociale per i Quartieri
BERGAMOdi Longuelo - Loreto e
LECCOClementina nel Comune di
SONDRIO n.80
Bergamo
in data 28
novembre 2017

LOCALIZZAZIONE

DURATA
INCARICO

Per lo svolgimento dell’incarico sarà
riconosciuto un compenso
complessivo di € 5.200,00 oltre IVA e
oneri di legge.

LECCO

BERGAMO

PREVENTIVO/ IMPORTO
INCARICO

Non definibile
(dipende da esito
udienze)

Esercizio 2017 Per lo svolgimento dell’incarico sarà
BERGAMO, LECCO,
per Servizio
riconosciuto a ciascun componente
SONDRIO
Revisione Legale un compenso di Euro 4.185,00 oltre a
dei Conti
cassa previdenziale e IVA.

BERGAMO

Procedimenti in cui Aler parte Civile:
€180,00 fase studio, €225,00 fase
introduttiva, €360,00 fase istruttoria o
dibattimento, €315,00 fase
decisionale oltre al rimborso spese
chilometriche secondo tabella ACI,
spese sempre dovute secondo il D.M.
Incarico Annuale
55/2014 oltre IVA e c.p.a;
Procedimenti in cui Aler è parte
offesa: €360,00 fase studio, €180,00
per ogni presenza in udienza, oltre al
rimborso delle spese chilometriche
secondo tabella ACI, rimborso spese
sempre dovute secondo il D.M.
55/2014 oltre IVA e c.p.a

Per lo svolgimento dell’incarico sarà
riconosciuto un compenso di €
8.997,16 comprensivo di ogni onere e
rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA.

LECCO

LECCO

Per lo svolgimento dell’incarico sarà
riconosciuto un compenso di €
5.364,29 comprensivo di ogni onere e
rimborso spese, al netto dell'IVA.

BERGAMO

Per lo svolgimento dell’incarico sarà
riconosciuto un compenso
complessivo di € 27.000,00 per
ciscun lotto.

Anni due
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STATO
IMPORTO
ESECUZIONE
LIQUIDATO
(attivo/esaurito)

note

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016
tramite
Piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016

ESAURITO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016 previa
richiesta di
preventivi da
aggiudicarsi con
il criterio del
minor prezzo,
tramite
Piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016 previa
richiesta di
preventivi da
aggiudicarsi con
il criterio del
minor prezzo,
tramite
Piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
del D.Lgs.
N.50/2016

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 30/09/2018 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
COGNOME e NOME

DATA E
ESTREMI ATTO OGGETTO DELL'INCARICO
DI INCARICO

LOCALIZZAZIONE

DURATA
INCARICO

PREVENTIVO/ IMPORTO
INCARICO

STATO
IMPORTO
ESECUZIONE
LIQUIDATO
(attivo/esaurito)

note

Per lo svolgimento dell’incarico sarà
riconosciuto un compenso di €
9.968,17 comprensivo di ogni onere e
rimborso spese, al netto dell'IVA.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.
a), del D.Lgs.
N.50/2016 previa
richiesta di n. 3
preventivi da
aggiudicarsi con
il criterio del
minor prezzo,
tramite
Piattaforma
Regionale Sintel

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
riconosciuto un compenso pari ad €
BERGAMO, LECCO,
Incarico Annuale 37.000,00 IVA esclusa, comprensivo
SONDRIO
degli oneri di legge, fiscali,
previdenziali a carico del prestatore.

ATTIVO

Avviso pubblico
D.Lgs 165/2001

Dott. Michele
Iannantuoni

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
riconosciuto un compenso annuo
Provvedimento
lordo pari ad € 37.500,00,
Conferimento di un incarico
del Presidente
comprensivo delle imposte a titolo
per esperto di gestione
dell’ALER di
IRPEF a carico del collaboratore, con
economica-finanziaria e
BERGAMOBERGAMO, LECCO,
esclusione degli oneri accessori di
amministrativa di procedure di
Incarico Annuale
LECCOSONDRIO
legge assicurativi (INAIL) e
spesa a supporto dell'Area
SONDRIO n.90
previdenziali a carico di Aler e l'IVA
Appalti e Contratti dell'Aler di
in data 20
se dovuta, nonchè gli eventuali costi
Bergamo Lecco Sondrio.
dicembre 2017
di trasferta per le attività svolte fuori
dalle sedi di Bergamo, Lecco,
Sondrio.

ATTIVO

Avviso pubblico
D.Lgs 165/2001

Studio Bozzano s.r.l.

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n. 7
in data 17
gennaio 2018

ATTIVO

Affidamento
diretto art.36,
comma 2, lett.a)
del D.Lgs. N.
50/2016

ATTIVO

Avviso pubblico
con raccolta
manifestazioni di
interesse

ATTIVO

Avviso pubblico
con raccolta
manifestazioni di
interesse

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a)
del D. Lgs n.
50/2016 previa
richiesta di di n.
2 preventivi a
operatori
economici iscritti
elenco fornitori
Sintel.

Geom. Moioli Manolo
Mario

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.88
in data 20
dicembre 2017

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOAvv. Elisabetta Mariotti
LECCOSONDRIO n.89
in data 20
dicembre 2017

Sig. Daniele Cavalieri
(JUSTMDV Srl)

Dott.ssa Romana
Bettoni (Di Venanzio
Bettoni Srl)

Studio Giorgetta Ing.
Fabiano

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n. 15
in data 02
febbraio 2018
Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n. 16
in data 02
febbraio 2018

Servizio attinente l'architettura
e l'ingegneria di coordinatore
della sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. e del D. Lgs.
50/16 e s.m.i. nell'ambito
dell'intervento 2° lotto in
Comune di Bergamo- Via
Borgo Palazzo.

Conferimento di un incarico
professionale di consulenza
specialistica giuridica amministrativa a supporto
dell'Area Appalti e Contratti e
dell'Area Tecnica dell'Aler di
Bergamo Lecco Sondrio

Affidamento incarico per il
servizio attinente l'attività di
Coordinatore della Sicurezza
in fase di esecuzione per lavori
di manutenzione e riattazione
alloggi da eseguirsi presso gli
edifici di proprietà e in gestione
dell'U.O.G. di Bergamo

BERGAMO

BERGAMO

01/01/2018
31/12/2019

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
riconosciuto un onorario annuale pari
a € 12.000,00 comprensivo di ogni
onere e rimborso spese, al netto
dell'IVA.

Conferimento di un incarico
professionale di consulenza
specialistica informatica a
supporto dell'Ufficio Sistemi
Informativi di Aler BergamoLecco-Sondrio

BERGAMO, LECCO,
Incarico Annuale
SONDRIO

Conferimento di un incarico
professionale per l'attività di
consulenza del lavoro a
supporto dell'Ufficio del
Personale di Aler BergamoLecco-Sondrio

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
riconosciuto un corrispettivo annuo
BERGAMO, LECCO, Incarico Annuale
pari a € 12.000,00 oltre iva per le
SONDRIO
(dal 02/02/2018)
prestazioni consulenziali e di
aggiornamento professionale, fino ad
un massimo di 240 ore.

Servizio attinente l’architettura
e l’ingegneria di progettazione
esecutiva e direzione lavori
delle opere impiantistiche
termoidrauliche ed elettriche
Provvedimento correlate ai sensi del D.Lgs.
del Presidente 50/16 e s.m.i e del D.P.R.
dell’ALER di
207/2010 e s.m.i. nell’ambito
BERGAMOdell’intervento di
LECCOefficientamento energetico
SONDRIO n. 17 edifici L. 865 di proprietà Aler
in data 08
in comune di Chiavenna (SO),
febbraio 2018
via Tre Leghe 12/34 e via
Tognoni 40/46-50 – Secondo
programma di attuazione del
Prerp 2014-2016 linea di
azione B – DGR X/4142 dell’8
Ottobre 2015 –

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
riconosciuto un corrispettivo annuo,
comprensivo degli oneri di legge,
fiscali, previdenziali a carico del
prestatore pari a €25.000,00 iva
esclusa.

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
riconosciuto un onorario pari a €
13.937,28 comprensivo di ogni onere
e rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

SONDRIO
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ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 30/09/2018 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
COGNOME e NOME

DATA E
ESTREMI ATTO OGGETTO DELL'INCARICO
DI INCARICO

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
Studio Tecnico
BERGAMOAssociato Zero Energy LECCOSONDRIO n. 18
in data 08
febbraio 2018

Geom. Calcaterra
Giancarlo
(Studio Tecnico
Associato Geometri
CALCATERRA PRADELLA)

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n. 19
in data 08
febbraio 2018

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOAvv.to Simona Previtali
LECCOSONDRIO n. 26
in data 26
febbraio 2018
Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
Avv.to Tommaso
BERGAMORaschellà
LECCOSONDRIO n.27
in data 27
febbraio 2018

Servizio attinente l’architettura
e l’ingegneria per le prestazioni
professionali finalizzate al
rilascio di attestati di
prestazione energetica (ape)
per n. 29 alloggi siti in comune
di Sondrio e di San Giacomo
Filippo.

Servizio attinente l’architettura
e l’ingegneria per le prestazioni
professionali finalizzate alla
denuncia di variazione
catastale di alloggi di proprietà
Aler siti in comune di Sondrio e
di San Giacomo Filippo.

Conferimento incarico
all’Avv.to Simona Previtali per
la difesa in giudizio nella causa
n. 158/2016 T.A.R. Milano.

Conferimento incarico
all’Avv.to Tommaso Raschellà
per proposta denuncia querela
nei confronti di un
assegnatario

Servizio attinente l’architettura
e l’ingegneria per le prestazioni
professionali di coordinatore
per la sicurezza in fase di
Provvedimento
esecuzione ai sensi del D.Lgs
del Presidente
81/08 e s.m.i e del D.Lgs
dell’ALER di
50/16 e s.m.i. nell’ambito
Studio Amigoni Bassani BERGAMOdell’intervento lavori di
Architetti Associati
LECCOmanutenzione straordinaria su
SONDRIO n.28
edifici di proprietà del comune
in data 02 marzo
di Lecco – riqualificazione
2018
energetica e rimozione di
manufatti contenenti amianto
edifici in via Belfiore civici 7072 e 78-80.

Studio CREA s.r.l.
Ing. Gianmaria Piola

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.29
in data 02 marzo
2018

Conferimento incarico allo
Studio CREA Srl per
espletamento delle attività di
consulenza tecnica
antincendio sottoposte a
controllo VV.FF. relativamente
ad alcuni fabbricati di proprietà
Aler di Bergamo Lecco
Sondrio U.O.G. di Bergamo

LOCALIZZAZIONE

DURATA
INCARICO

PREVENTIVO/ IMPORTO
INCARICO

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
corrisposto un onorario pari a €
7.250,00 comprensivo di rimborso
spese, al netto degli oneri
previdenziali e dell'IVA

SONDRIO

SONDRIO

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
corrisposto un onorario pari a €
9.750,00 comprensivo di rimborso
spese e degli oneri derivanti dai
versamenti dei tributi speciali catastali
di cui all'All. 1 - circolare n.4/2012 e
s.m.i., al netto degli oneri previdenziali
e dell'IVA di legge.

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico a
resistere in giudizio sarà riconosciuto
un compenso pari a € 3.250,00 oltre
IVA e 4% cassa avvocati come per
legge.

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
riconosciuto un compenso pari a €
1.324,80 oltre IVA e CPA come per
legge, conforme con le tariffe
professionali, ridotte del 20%.

LECCO

Per lo svolgimento dell'incarico sarà
riconosciuto un onorario pari a €
15.260,15 comprensivo di ogni onere
e rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

BERGAMO

Per lo svolgimento delle attività verrà
riconosciuto un compenso pari a €
1.500,00 oltre IVA per ciascun
complesso individuato, oltre al
rimborso delle spese sostenute nella
misura pari al 28% dell'onorario.
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STATO
IMPORTO
ESECUZIONE
LIQUIDATO
(attivo/esaurito)

note

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a)
del D. Lgs n.
50/2016 previa
richiesta di di n.
3 preventivi a
operatori
economici iscritti
elenco fornitori
Sintel da
aggiudicarsi con
il criterio del
confronto di
qualità.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a)
del D. Lgs n.
50/2016 previa
richiesta di di n.
3 preventivi a
operatori
economici iscritti
elenco fornitori
Sintel da
aggiudicarsi con
il criterio del
confronto di
qualità.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
art.36 D.Lgs
50/2016

ESAURITO

Affidamento
diretto ai sensi
art.36 D.Lgs
50/2016

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a)
del D. Lgs n.
50/2016 previa
richiesta di di n.
3 preventivi a
operatori
economici iscritti
elenco fornitori
Sintel da
aggiudicarsi con
il criterio del
confronto di
qualità.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36 D.Lgs
50/2016

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 30/09/2018 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
COGNOME e NOME

DATA E
ESTREMI ATTO OGGETTO DELL'INCARICO
DI INCARICO

Servizio attinente l’architettura
e l’ingegneria per le prestazioni
Provvedimento professionali di coordinatore
del Presidente per la sicurezza in fase di
dell’ALER di
esecuzione e la Direzione
BERGAMOLavori ai sensi del D.Lgs 81/08
Studio Ing. Ugo Negrini
LECCOe s.m.i e del D.Lgs 50/16 e
SONDRIO n.30 s.m.i. nell’ambito
in data 07 marzo dell’intervento lavori di
2018
manutenzione straordinaria del
Complesso “Stallazzo” sito in
Spirano – Via Fiume, 7.

Notaio Dott. Raffaele
Tartaglia

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.31
in data 13 marzo
2018

Dott. Iannantuoni
Michele

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.34
in data 13 marzo
2018

Conferimento incarico al
Notaio Dott. Raffaele Tartaglia
per stesura atto unilaterale
convenzioni sottoscritte per
l'assegnazione e la gestione di
alloggi nei Comuni di Trescore
Balneario e Romano di
Lombardia

BERGAMO

Per l'incarico a redigere gli atti con il
Comune di Trescore Balneario e con
il Comune di Romano di Lombardia
verrà corrisposto un onorario pari ad
€. 525,00 per ciascun atto oltre IVA e
imposte e tasse come per legge,
conforme alle tariffe professionali.

BERGAMO

Incarico al Collegio Sindacale
per la certificazione del
Bilancio Consuntivo 2017 nelle
more dell'espletamento della
BERGAMO LECCO
procedura aperta di
SONDRIO
acquisizione del servizio di
certificazione del bilancio
2018/2020.

Avv.to M.Grazia Corti

Avv. Mauro Ballerini

Per la stesura della perizia di idoneità
statica verrà corrisposto un onorario
pari ad €. 1.500,00 al netto della
cassa previdenziale e dell’IVA di
legge, per le prestazioni professionali
di coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e di Direzione
Lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e
s.m.i e del D.Lgs 50/16 e s.m.i. verrà
corrisposto un onorario pari ad €.
15.000,00 al netto della cassa
previdenziale e dell’IVA di legge.

Per lo svolgimento dell'attività di
certificazione del Bilancio Consuntivo
2017 verrà corrisposto un compenso
a forfait di Euro 7.245,00 complessivi
oltre a cassa previdenziale e IVA,
suddiviso per ciascun componente in
Euro 1.815,00 oltre a cassa
previdenziale e IVA e al Presidente
del Collegio Sindacale ulteriori Euro
1.800,00 per l'attività di
coordinamento.

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
Causa Aler/IFIS - Sentenza
BERGAMOn.320/2018 Tribunale di
LECCOVenezia
SONDRIO n.36
in data 13 marzo
2018

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.40
in data 23 marzo
2018

PREVENTIVO/ IMPORTO
INCARICO

Integrazione contratto di lavoro
autonomo professionale di
esperto di gestione economico- BERGAMO LECCO
finanziaria e amministrativa di
SONDRIO
procedure di spesa a supporto
dell'Area Appalti e contratti.

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.35
in data 13 marzo
2018

Avv. Tommaso
Raschella'

DURATA
INCARICO

Per lo svolgimento dell'attività di
assistenza specialistica
complementare al servizio di
consulenza in qualità di esperto di
gestione economico finanziaria e
amministrativa di procedure di spesa
a supporto dell'Area appalti e
Contratti, verrà riconosciuto un
compenso pari a € 18,500,00 olte IVA
e contributo previdenziale.

Collegio Sindacale
(Dott. Luca Carabelli Presidente)
(Dott. Massimo Giudici membro)
(Rag. Bruno De
Benedetto - membro).

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.37
in data 13 marzo
2018

LOCALIZZAZIONE

LECCO

Conferimento incarico
all’Avv.to Tommaso Raschellà
per espletamento delle attività
BERGAMO, LECCO,
volte all’adeguamento alla
SONDRIO
normativa europea in materia
di Privacy (Regolamento UE
2016/679).

Per lo svolgimento dell'attività di
adeguamento alla normativa europea
in materia di Privacy presso le tre
UOG di Bergamo, Lecco,Sondrio
sarà riconosciuto un compenso pari a
€ 8.500,00 oltre IVA e CPA come per
legge;
per lo svolgimento dell’incarico con
funzione di DPO (Data Protection
Officer o Responsabile della
Protezione Dati), fino al 31/12/2019,
sarà riconosciuto un compenso pari a
€. 5.800,00 oltre IVA e CPA;

Conferimento incarico
all’Avv.to Mauro Ballerini per la
costituzione in giudizio presso
la Corte di Appello di Brescia.

Per lo svolgimento dell'attività verrà
riconosciuto un compenso pari a €.
1.000,00 oltre IVA e 4% cassa
avvocati come per legge, per
ciascuna causa, conforme al tariffario
professionale in ragione della
complessità delle cause.

BERGAMO
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STATO
IMPORTO
ESECUZIONE
LIQUIDATO
(attivo/esaurito)

note

ESAURITO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36 D.Lgs
50/2016

ESAURITO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36 D.Lgs
50/2016

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ESAURITO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 30/09/2018 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
COGNOME e NOME

Avv. Andrea Di Lascio

Studio Tecnico Colotti
Ing. Nicola

Gianni Mario Arnoldi
della società G.A.
Solutions di Gianni
Mario Arnoldi & C. sas

Avv. Mauro Ballerini

DATA E
ESTREMI ATTO OGGETTO DELL'INCARICO
DI INCARICO

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.42
in data 23 marzo
2018

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.43
in data 26 marzo
2018

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.44
in data 26 marzo
2018
Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.47
in data 12 aprile
2018

Affidamento incarico Avv.to
Andrea Di Lascio del foro di
Bergamo per la vertenza
ALER - Fallimento Steda
S.P.A. - Riassunzione del
giudizio avanti il Tribunale di
Vicenza.

Incarico professionale di
coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi del
D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del
D.Lgs 50/16 e s.m.i. intervento
di efficientamento energetico
in Comune di Sondrio, edificio
"Meandro" L.513 Via Maffei
31/b e edificio "5^ casa" L.640
Via Reghenzani, 5

Nomina consulente per
Sistema Qualità da affiancare
al responsabile della Qualità
Aziendale.

Conferimento incarico
all'Avv.to Mauro Ballerini per
la costituzione in giudizio
presso la Corte di Appello di
Brescia.

Studio FORGAD
Associati Di Per.Ind.
Daniele Fornè - Dott.
Ing. Giulio Gadola - Per
Ing. Francesco Libera e
Ing. Francesco
Vaninetti

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.49
in data 17 aprile
2018

Conferimento incarico di
progettazione esecutiva e
direzione lavori delle opere
impiantistiche, termoidrauliche
per intervento efficientamento
energetico su edificio in
Comune di Sondrio Via
Gramsci, 2 - TORRE Z20 -

Geom. Maria Delasa

Conferimento incarico
professionale finalizzato al
Provvedimento rilascio di attestati di
del Presidente prestazione energetica (APE)
dell’ALER di
per n. 21 alloggi siti in comune
BERGAMOdi Bergamo e di Lecco e n.4
LECCOper i lavori di manutenzione
SONDRIO n.50 straordinaria finalizzata
in data 20 aprile all'efficientamento energetico
2018
degli edifici in Treviglio (BG)
Via dei Mulini n.10/20 e Via F.
Filzi n.11/13/15.

LOCALIZZAZIONE

DURATA
INCARICO

PREVENTIVO/ IMPORTO
INCARICO

Per lo svolgimento dell'incarico di
impugnazione dell'ordinanza Trib. Bg
n.1300/2017 R.G. ALER/Steda, verrà
liquidato un compenso in base al
valore della causa pari a € 3.118,00
oltre spese generali, Cassa Avvocati
e IVA. Per lo svolgimento dell'incarico
di impugnazione dell'ordinanza Trib.
Vicenza - riassunzione in giudizio
Trib. Bergamo Bg n.1300/2017 R.G.
ALER/Steda, verrà liquidato un
compenso in base al valore della
causa pari a € 19.000,00 oltre spese
generali, Cassa Avvocati e IVA.

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a
€.14.102,79 comprensivo di ogni
onere e rimborso spese, al netto della
cassa previdenziale e dell'IVA di
legge.

Sondrio

BERGAMO, LECCO,
SONDRIO

26/03/2018
31/05/2018

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un compenso pari a
€.5.500,00 (oltre IVA 22%).

Compenso pari a € 1.000,00 oltre IVA
e 4% cassa avvocati come per legge.

Bergamo

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a
€.10.000,00 comprensivo di ogni
onere e rimborso spese, al netto della
cassa previdenziale e dell'IVA di
legge.

SONDRIO

BERGAMO, LECCO
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Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €
8.190,00 al netto degli oneri
previdenziali e dell'IVA di legge.

STATO
IMPORTO
ESECUZIONE
LIQUIDATO
(attivo/esaurito)

note

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a)
D.Lgs 50/2016
previa richiesta
di n.3 preventivi
da aggiudicarsi
con il criterio del
confronto di
qualità tramite
Piattaforma
Regionale Sintel.

ESAURITO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a)
D.Lgs 50/2016
previa richiesta
di n.3 preventivi
da aggiudicarsi
con il criterio del
confronto di
qualità tramite
Piattaforma
Regionale Sintel.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a)
D.Lgs 50/2016
previa richiesta
di n.3 preventivi
da aggiudicarsi
con il criterio del
confronto di
qualità tramite
Piattaforma
Regionale Sintel.

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 30/09/2018 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
COGNOME e NOME

Avv. Prof. Gaetano
Ragucci

Avv. Mauro Ballerini

Studio Alderighi
Ingegneri Associati di
Giancarlo & Adriano
Alderighi

Avv. Mauro Ballerini

Dott. Marco Marinai

DATA E
ESTREMI ATTO OGGETTO DELL'INCARICO
DI INCARICO
Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.52
in data 03
maggio 2018
Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.54
in data 11
maggio 2018

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.56
in data 18
maggio 2018

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.57
in data 19
maggio 2018
Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.64
in data 30
maggio 2018

Conferimento incarico per
ricorso in Cassazione IMU
2012 - Comune di Bergamo

Conferimento incarico
all'Avv.to Mauro Ballerini per la
costituzione in giudizio presso
la corte di Appello di Brescia.

Servizio di progettazione
esecutiva delle opere
strutturali per l'adeguamento
sismico degli stabili di proprietà
ALER in Comune di Lecco,
Via Turbada 12/18/24.

Conferimento incarico
all'Avv.to Mauro Ballerini per la
costituzione in giudizio presso
la corte di Appello di Brescia.

Conferimento incarico per
formazione personale addetto
alla raccolta ISEE (Indicatore
della Situazione Economica
Equivalente) nell'ambito
dell'Anagrafe dell'Utenza
2018.

Ing. Pietro Canali

Servizio attinente l'architettura
e l'ingegneria per le prestazioni
professionali di coordinatore
Provvedimento della sicurezza in fase di
del Presidente esecuzione ai sensi del D.lgs
dell’ALER di
81/08 e s.m.i. e del D.Lgs
BERGAMO50/16 e s.m.i. lavori di pronto
LECCOintervento e manutenzione
SONDRIO n.66 ordinaria riparativa opere edili
in data 01
presso edifici di proprietà
giugno 2018
ALER o da essa gestiti in
provincia di Lecco Lotto 1
(Lecco Città) e Lotto 4
(Calolziocorte - Valmadrera).

Ing. Tabacchi Diego

Servizio attinente l'architettura
e l'ingegneria per le prestazioni
professionali di coordinatore
della sicurezza in fase di
Provvedimento
esecuzione ai sensi del D.lgs
del Presidente
81/08 e s.m.i. e del D.Lgs
dell’ALER di
50/16 e s.m.i. nell'ambito
BERGAMOdell'intervento di manutenzione
LECCOstraordinaria finalizzato alla
SONDRIO n.67
riattazione di alloggi sfitti gestiti
in data 01
da Aler, nell'ambito della
giugno 2018
U.O.G. di Lecco: Lotto 3
(Lecco Città) CIG
7391659DF5 e Lotto 4 (Lecco
Provincia) CIG 7391663146.

LOCALIZZAZIONE

DURATA
INCARICO

PREVENTIVO/ IMPORTO
INCARICO

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
riconosciuto un compenso
professionale pari a €.12.000,00 oltre
spese generali, spese vive ed
accessori di legge (IVA e C.P.A.)
dedotta la ritenuta d'acconto e l'IVA
che sarà versata da questa Azienda.

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
riconosciuto un compenso pari a
€.1.000,00 oltre IVA 4% e cassa
avvocati come per legge.

LECCO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €
33.153,70 comprensivo di ogni onere
e rimborso spese, esclusi oneri
previdenziali ed IVA.

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
riconosciuto un compenso pari a
€.1.000,00 oltre IVA 4% e cassa
avvocati come per legge.

BERGAMO, LECCO,
SONDRIO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
riconosciuto un compenso pari a
€.1.200,00 comprensivo di tutte le
spese di trasferta, oltre a contributi
previdenziali.

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a
€.9.237,15 comprensivo di ogni onere
e rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

LECCO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a
€.14.099,84 comprensivo di ogni
onere e rimborso spese, al netto della
cassa previdenziale e dell'IVA di
legge.

LECCO
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STATO
IMPORTO
ESECUZIONE
LIQUIDATO
(attivo/esaurito)

note

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016
con formulazione
di offerta
sull'onorario a
base di gara
mediante
piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a)
D.Lgs 50/2016
previa richiesta
di n.5 preventivi
da aggiudicarsi
con il criterio del
confronto di
qualità tramite
Piattaforma
Regionale Sintel.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a)
D.Lgs 50/2016
previa richiesta
di n.3 preventivi
da aggiudicarsi
con il criterio del
confronto di
qualità tramite
Piattaforma
Regionale Sintel.

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 30/09/2018 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
COGNOME e NOME

Arch. Colnago Sergio

DATA E
ESTREMI ATTO OGGETTO DELL'INCARICO
DI INCARICO
Servizio attinente l'architettura
e l'ingegneria per le prestazioni
professionali di coordinatore
Provvedimento della sicurezza in fase di
del Presidente progettazione ai sensi del
dell’ALER di
D.lgs 81/08 e s.m.i. e del
BERGAMOD.Lgs 50/16 e s.m.i.
LECCOnell'ambito dell'intervento di
SONDRIO n.68 manutenzione straordinaria
in data 07
finalizzato all'efficientamento
giugno 2018
energetico di n.2 edifici di
proprietà Aler in Comune di
Bergamo, Via dell'Era 2
A/B/C/D/E.

Servizio attinente l’architettura
e l’ingegneria di progettista in
Provvedimento fase definitiva ed esecutiva ai
del Presidente sensi del D.Lgs. 50/2016 e
dell’ALER di
s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e
Dott. Ing. Myallonnier
BERGAMOs.m.i. nell’ambito
Mario Soc. Myallonnier
LECCOdell’intervento di manutenzione
Ingegneria Srl
SONDRIO n.71 straordinaria finalizzato
in data 12
all'efficientamento energetico
giugno 2018
di n. 2 edifici di proprietà Aler
in comune di Bergamo, via
dell’Era 2 A/B/C/D/E.

Avv. Andrea Di Lascio

Dott. Agostino
Lombardi

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.75
in data 20
giugno 2018
Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.77
in data 02 luglio
2018

Conferimento incarico
all'Avv.to Andrea Di Lascio del
Foro di Bergamo per la
vertenza Aler/Fallimento Steda
spa - Assicurazioni Generali
spa e Generali Italia spa.
Conferimento incarico
partecipazione Commissione
Esaminatrice per Selezione di
una figura professionale per lo
svolgimento della funzione di
amministratore condominiale
per la UOG di Bergamo

Ing. Roberto Emilio
Penazzi

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.79
in data 03 luglio
2018

Conferimento incarico Ing.
Roberto Emilio Penazzi per
l'assistenza quale consulente
Tecnico di Parte (CTP) nella
vertenza Aler / Fallimento
Steda spa.

Dott. Vincenzo Mariani

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.81
in data 04 luglio
2018

Conferimento incarico Dott.
Vincenzo Mariani di campagna
geognostica per la
classificazione sismica del
suolo e conseguente
aggiornamento della relazione
geologica nell'ambito
intervento manutezione
straordinaria stabili in Lecco
Via Turbada, 12/18/24.

Avv. Cristina
Tramacere

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOConferimento incarico per il
LECCOrecupero della morosità.
SONDRIO n.82
in data 05 luglio
2018

LOCALIZZAZIONE

DURATA
INCARICO

PREVENTIVO/ IMPORTO
INCARICO

STATO
IMPORTO
ESECUZIONE
LIQUIDATO
(attivo/esaurito)

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a
€.7.960,35 comprensivo di ogni onere
e rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a
€.25.233,30 comprensivo di ogni
onere e rimborso spese, al netto della
cassa previdenziale e dell'IVA di
legge.

BERGAMO

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
riconosciuto un compenso pari a
€.8.000,00 oltre oneri di legge.

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico di
componente esterno della
Commissione Esaminatrice verrà
riconosciuto un compenso pari a
€.150,00 oltre IVA per ogni seduta
della Commissione.

BERGAMO

Per l'attività professionale di
Consulente Tecnico di Parte (CTP) in
qualità di esperto nel settore appalti
verrà riconosciuto un compenso pari
a €.4.700,00 oltre oneri di legge.

LECCO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
riconosciuto un onorario pari a
€.2.384,21 comprensivo di ogni onere
e rimborso spese, esclusi oneri
previdenziali ed IVA.

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
riconosciuto un compenso pari a €
37.492,00 per le 20 posizioni affidate.

BERGAMO
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€ 450,00

note

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a)
D.Lgs 50/2016
previa richiesta
di n.3 preventivi
da aggiudicarsi
con il criterio del
confronto di
qualità tramite
Piattaforma
Regionale Sintel.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a)
D.Lgs 50/2016
previa richiesta
di n.3 preventivi
da aggiudicarsi
con il criterio del
confronto di
qualità tramite
Piattaforma
Regionale Sintel.

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.

ESAURITO

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del
D.Lgs.50/2016
(Iscritto elenco
ANACI BG)
Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del
D.Lgs.50/2016
(Iscritto elenco
CTU Tribunale
Di Verona)

ATTIVO

Affidamento diretto
ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del D.Lgs.
n.50/2016 tramite
Piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del
D.Lgs.50/2016

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 30/09/2018 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
COGNOME e NOME

DATA E
ESTREMI ATTO OGGETTO DELL'INCARICO
DI INCARICO

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
Studio di Ingegneria e
BERGAMOArchitettura Ing. Paolo
LECCOPiazzini Albani
SONDRIO n.84
in data 31 luglio
2018

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOIng. Bergami Giuseppe
LECCOSONDRIO n.85
in data 31 luglio
2018

Notaio Dott. Raffaele
Tartaglia

Avv. Pizzo Antonella

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.86
in data 31 luglio
2018
Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.89
in data 06
agosto 2018

Conferimento incarico di
coordinatore della sicurezza
nell'ambito di intervento di
manutenzione straordinaria
per efficientamento energetico
di n.2 edifici in Bergamo Via
dell'Era 2 A/B/C/D/E.

Conferimento incarico di
coordinatore della sicurezza
nell'ambito di intervento di
manutenzione straordinaria sostituzione manto copertura
lastre cemento - amianto e
coppi in Lecco Via Bonaiti, 3.

Conferimento incarico stesura
atto unilaterale convenzioni
per l'assegnazione e gestione
degli alloggi in Lecco Via
Caprera e Lecco Via Besonda.

Conferimento incarico per il
recupero della morosità.

Ing. Alessandro Riva

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.91
in data 08
agosto 2018

Conferimento incarico
direzione lavori e
coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed
esecuzione per la
realizzazione di un nuovo
parcheggio pubblico e
riqualificazione parco urbano in
Valmadrera (LC) "Villa Ciceri"

Geom. Foini Giacomo

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.93
in data 10
settembre 2018

Conferimento incarico
coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione
nell'ambito dell'intervento di
manutenzione straordinaria
efficientamento energetico in
Bergamo Via Celadina, 201.

Conferimento incarico
coordinatore per la sicurezza
Provvedimento in fase di esecuzione ai sensi
del Presidente D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del
dell’ALER di
D.Lgs 50/16 e s.m.i. recupero
BERGAMOe riqualificazione del
Geom. Ambrosini Abele
LECCOpatrimonio ERP per ridurre
SONDRIO n.97 sensibilmente il fabbisogno e il
in data 13
disagio abitativo in attuazione
settembre 2018 del piano nazionale previsto
dalla legge n.80/2014 - Lecco
Via Don Ferrante civ. 3 e 5.

LOCALIZZAZIONE

DURATA
INCARICO

PREVENTIVO/ IMPORTO
INCARICO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €.
19.900,87 comprensivo di ogni onere
e rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

BERGAMO

LECCO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €.
2.403,31 comprensivo di ogni onere e
rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

LECCO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
riconosciuto un compenso pari a Euro
525,00 per ciascuna atto oltre a IVA,
imposte e tasse come per legge.

LECCO-BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
riconosciuto un compenso pari a €
38.425,50 per le 22 posizioni affidate.

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €.
22.967,52 comprensivo di ogni onere
e rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

LECCO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €.
3.728,47 comprensivo di ogni onere e
rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €.
5.700,00 comprensivo di ogni onere e
rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

LECCO
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STATO
IMPORTO
ESECUZIONE
LIQUIDATO
(attivo/esaurito)

note

ATTIVO

Affidamento diretto
ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del D.Lgs.
n.50/2016 previa
richiesta di n. 3
preventivi da
aggiudicarsi con il
criterio del
confronto di qualità
tramite Piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento diretto
ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del D.Lgs.
n.50/2016 da
aggiudicarsi con il
criterio del
confronto di qualità
tramite Piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del
D.Lgs.50/2016

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del
D.Lgs.50/2016

ATTIVO

Affidamento diretto
ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del D.Lgs.
n.50/2016 da
aggiudicarsi con il
criterio del
confronto di qualità
tramite Piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento diretto
ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del D.Lgs.
n.50/2016 da
aggiudicarsi con il
criterio del
confronto di qualità
tramite Piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento diretto
ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del D.Lgs.
n.50/2016 da
aggiudicarsi con il
criterio del
confronto di qualità
tramite Piattaforma
Regionale Sintel

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 30/09/2018 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
COGNOME e NOME

DATA E
ESTREMI ATTO OGGETTO DELL'INCARICO
DI INCARICO

Arch. Tiraboschi
Alessandro

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.98
in data 17
settembre 2018

Conferimento incarico
coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione ai sensi
D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del
D.Lgs 50/16 e s.m.i. intervento
manutenzione straordinaria
efficientamento energetico
edificio in Bergamo Via
Celadina, 201.

Arch.Laura Mapelli

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.99
in data 19
settembre 2018

Affidamento incarico Arch.
Laura Mapelli per l'assistenza
Consulente Tecnico di Parte
(CTP) nelle vertenze presso
Corte d'Appello di Brescia su
ricorsi presentati da proprietari
alloggi Torri di Ciserano

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOAffidamento incarico parere
Avv. Elisabetta Mariotti
LECCOlegale.
SONDRIO n.100
in data 19
settembre 2018

Conferimento incarico
Provvedimento
professionale finalizzato
del Presidente
all'aggiornamento degli atti
dell’ALER di
catastali presso le agenzie
BERGAMOIng. Terranova Corrado
delle entrate-territorio di alloggi
LECCOdi proprietà ALER BG-LC-SO
SONDRIO n.101
e da essa gestiti in C.so
in data 24
Bergamo 31 a Lecco (LC) e
settembre 2018
Via Ligari a Morbegno (SO)

Arch. Alfredo Roncalli

Provvedimento
del Presidente
dell’ALER di
BERGAMOLECCOSONDRIO n.102
in data 24
settembre 2018

Conferimento incarico
professionale progettista in
fase definitiva ed esecutiva
nell'ambito manutenzione
straordinaria efficientamento
energetico alloggi di proprietà
ALER BG-LC-SO in Bergamo
Via Celadina 201.

LOCALIZZAZIONE

DURATA
INCARICO

PREVENTIVO/ IMPORTO
INCARICO

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €.
9.321,16 comprensivo di ogni onere e
rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €.
380,00 più € 80,00 per spese per
ciascuna unità immobiliare oltre IVA e
oneri di legge.

BERGAMO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €.
5.800,00 oltre spese generali del 10%
e oneri di legge.

LECCO SONDRIO

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €.
31.100,00 comprensivo di ogni onere
e rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

Per lo svolgimento dell'incarico verrà
corrisposto un onorario pari a €.
13.090,97 comprensivo di ogni onere
e rimborso spese, al netto della cassa
previdenziale e dell'IVA di legge.

BERGAMO

Pagina 10 di 10

STATO
IMPORTO
ESECUZIONE
LIQUIDATO
(attivo/esaurito)

note

ATTIVO

Affidamento diretto
ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del D.Lgs.
n.50/2016 da
aggiudicarsi con il
criterio del
confronto di qualità
Piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del
D.Lgs.50/2016

ATTIVO

Affidamento
diretto ai sensi
dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del
D.Lgs.50/2016

ATTIVO

Affidamento diretto
ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del D.Lgs.
n.50/2016 previa
richiesta di n. 3
preventivi da
aggiudicarsi con il
criterio del
confronto di qualità
tramite Piattaforma
Regionale Sintel

ATTIVO

Affidamento diretto
ai sensi dell'art.36,
comma 2, lett.a),
del D.Lgs.
n.50/2016 previa
richiesta di n. 3
preventivi da
aggiudicarsi con il
criterio del
confronto di qualità
tramite Piattaforma
Regionale Sintel

