
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

Geom. Paolo Bozzano

Determina del 

Direttore 

Generale n. 48 

del 14 febbraio 

2018

Designazione a 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 a € 950,00 oltre iva, con 

solo rimborso chilometrico con tariffe 

ACI e n. 1 pasto giornaliero, se si 

reca presso le U.O.G. di Lecco e 

Sondrio.

€ 4.500,00 ATTIVO

Affidamento diretto 

ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 

N.50/2016 

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)

ESAURITO

Affidamento diretto 

ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 

N.50/2016 

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 € 

18.915,00, oltre la CNDC, l'IVA, le 

eventuali spese vive anticipate ed i 

rimborsi chilometrici secondo le 

tariffe ACI;

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

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

Affidamento diretto 

ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 

N.50/2016

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

Affidamento diretto 

ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 

N.50/2016 

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

mesi.

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
Avviso pubblico 

D.Lgs 165/2001

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
Avviso pubblico 

D.Lgs 165/2001

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

Affidamento diretto 

ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 

N.50/2016 tramite 

Piattaforma 

Regionale Sintel

ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 31/12/2017 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)
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ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 31/12/2017 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)

Avv.to Antonio Di Vita

Provvedimento 

del Presidente 

dell’ALER di 

BERGAMO- 

LECCO-

SONDRIO n. 52 

in data 25 

settembre 2017

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.

BERGAMO

Non definibile 

(dipende da esito 

udienze) 

ATTIVO

Affidamento diretto 

ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 

N.50/2016 

Collegio Sindacale 

Dott. Luca Carabelli   

Dott. Massimo Giudici    

Rag. Bruno De 

Benedetto

Provvedimento 

del Presidente 

dell’ALER di 

BERGAMO- 

LECCO-

SONDRIO n. 58 

in data 25 

ottobre 2017

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.

BERGAMO, LECCO, 

SONDRIO

Esercizio 2017 

per Servizio 

Revisione Legale 

dei Conti

Per lo svolgimento dell’incarico  sarà 

riconosciuto a ciascun componente 

un compenso di Euro 4.185,00 oltre 

a cassa previdenziale e IVA.

ESAURITO

Affidamento diretto 

ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 

N.50/2016 

Avv.to Angelo Austoni

Provvedimento 

del Presidente 

dell’ALER di 

BERGAMO- 

LECCO-

SONDRIO n.70 

in data 08 

novembre 2017

Conferimento incarico 

all'Avv.to Angelo Austoni a 

seguito di denunce di 

effrazioni e danneggiamenti 

complesso denominato "Torri 

di Zingonia".

BERGAMO Incarico Annuale

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. 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

ATTIVO

Affidamento diretto 

ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. a), 

del D.Lgs. 

N.50/2016 

Studio Tecnico Ing. 

Pietro Balgera 

Provvedimento 

del Presidente 

dell’ALER di 

BERGAMO- 

LECCO-

SONDRIO n.76 

in data 23 

novembre 2017

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.

LECCO

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.

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 

SILEA s.r.l.

Provvedimento 

del Presidente 

dell’ALER di 

BERGAMO- 

LECCO-

SONDRIO n.77 

in data 23 

novembre 2017

Conferimento incarico 

servizio di indagine 

ambientale sui terreni e di 

supporto alla Direzione Lavori 

in materia ambientale ex D. 

Lgs. 152/06 e s.m.i., 

nell'ambito dell'intervento di 

completamento dell'Ostello 

della Gioventù in Lecco - 

Corso Matteotti di cui 

all'Accordo di Programma tra 

Comune di Lecco, Regione 

Lombardia, Provincia di 

Lecco e Aler Bergamo Lecco 

Sondrio.

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.

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 

Portieri Sociali Sig.ra 

Mariangela Alborghetti 

e Sig.ra Valentina 

Basiricò

Provvedimento 

del Presidente 

dell’ALER di 

BERGAMO- 

LECCO-

SONDRIO n.80 

in data 28 

novembre 2017

Affidamento incarico di 

Portiere Sociale per i 

Quartieri di Longuelo - Loreto 

e Clementina nel Comune di 

Bergamo

BERGAMO Anni due

Per lo svolgimento dell’incarico sarà 

riconosciuto un compenso 

complessivo di € 27.000,00 per 

ciscun lotto.

ATTIVO

Affidamento diretto 

ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 

N.50/2016 

Geom. Moioli Manolo 

Mario

Provvedimento 

del Presidente 

dell’ALER di 

BERGAMO- 

LECCO-

SONDRIO n.88 

in data 20 

dicembre 2017

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.

BERGAMO

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 

Avv. Elisabetta Mariotti

Provvedimento 

del Presidente 

dell’ALER di 

BERGAMO- 

LECCO-

SONDRIO n.89 

in data 20 

dicembre 2017

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

BERGAMO, LECCO, 

SONDRIO
Incarico Annuale

Per lo svolgimento dell'incarico sarà 

riconosciuto un compenso pari ad € 

37.000,00 IVA esclusa, comprensivo 

degli oneri di legge, fiscali, 

previdenziali a carico del prestatore.

ATTIVO
Avviso pubblico 

D.Lgs 165/2001
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ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI al 31/12/2017 (art. 15 D.Lgs. 33/2013)

Dott. Michele 

Iannantuoni

Provvedimento 

del Presidente 

dell’ALER di 

BERGAMO- 

LECCO-

SONDRIO n.90 

in data 20 

dicembre 2017

Conferimento di un incarico 

per esperto di gestione 

economica-finanziaria e 

amministrativa di procedure di 

spesa a supporto dell'Area 

Appalti e Contratti  dell'Aler di 

Bergamo Lecco Sondrio.

BERGAMO, LECCO, 

SONDRIO
Incarico Annuale

Per lo svolgimento dell'incarico sarà 

riconosciuto un compenso annuo 

lordo pari ad € 37.500,00, 

comprensivo delle imposte a titolo 

IRPEF a carico del collaboratore, 

con esclusione degli oneri accessori 

di legge assicurativi (INAIL) e 

previdenziali a carico di Aler e l'IVA 

se dovuta, nonchè gli eventuali costi 

di trasferta per le attività svolte fuori 

dalle sedi di Bergamo, Lecco, 

Sondrio.

ATTIVO
Avviso pubblico 

D.Lgs 165/2001
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