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RIEPILOGO DETERMINE DIRETTORE GENERALE ANNO 2017 
 

Num. Data Oggetto 
01 03.01.2017 Nomina Commissione di Gara procedura per l’affidamento dei lavori di bonifica ambientale consistenti nella rimozione e 

rifacimento della pavimentazione oltre ad opere edili ed impiantistiche complementari e necessarie alla stessa lavorazione 
principale presso alloggi di proprietà ALER in Varese Quartiere Montello 

02 11.01.2017 Nomina Commissione di Gara procedura per l’affidamento dei lavori di Manutenzione Ordinaria – sostituzione caldaiette impianti 
riscaldamento autonomo – negli stabili di proprietà e/o gestiti da ALER dislocati in Provincia di Varese, Como, Monza Brianza  

03 17.01.2017 Proroga tecnica - servizio di pulizia degli uffici della U.O.G. di Busto Arsizio, compresa la fornitura dei materiali ed attrezzature e le 
prestazioni di mano d’opera occorrenti. 

04 17.01.2017 Determina a contrarre – affidamento di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per i lavori di manutenzione ordinaria e 
pronto intervento – opere da fabbro – presso i fabbricati di proprietà e/o gestiti da ALER dislocati in Como e Provincia.  

05 17.01.2017 Affidamento servizio di assistenza e manutenzione stampanti multifunzione presenti nell’UOG di Monza Brianza.  

06 17.01.2017 Affidamento servizio di assistenza relativo alle procedure informatiche: GELIM 8 GEPAT 8, SICON, SIGIM per l’anno 2017 

07 17.01.2017 Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguirsi negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’ALER, dislocati in Varese e 
provincia, aventi per oggetto l’esecuzione di opere per il riordino degli alloggi disdettati. Accordo quadro con tre operatori – 
estensione dell’accordo al patrimonio gestito dall’UOG di Busto Arsizio. 

08 17.01.2017 Determina a contrarre – Intervento di manutenzione straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 35 alloggi inutilizzati di 
proprietà ALER siti in Monza Vie Varie. 

09 18.01.2017 Affidamento incarico per il servizio di ritiro posta e affrancatura per l’anno 2017 

10 18.01.2017 Aggiudicazione della procedura di affidamento in concessione di uno spazio uso piscina e di locali ad essa annessi del fabbricato 
ubicato in Comune di Venegono Superiore via San Rocco n. 23, da utilizzarsi per lo svolgimento di attività riabilitative rivolte a 
disabili, minori in difficoltà, anziani e persone in stato di disagio 

11 19.01.2017 Premio di risultato anno 2016 - definizione massa erogabile ed erogazione acconto 

12 20.01.2017 Aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 15 alloggi di edilizia residenziale pubblica 
di proprietà dell’ALER siti in Como/Rebbio Vie varie.  

13 23.01.2017 Nomina Commissione di Gara procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento e servizi di 
controllo agli impianti di sollevamento adibiti al trasporto di persone negli stabili di proprietà e/o gestiti da ALER dislocati in Varese, 
Monza Brianza e Busto Arsizio 

14 23.01.2017 Concessione aspettativa non retribuita a dipendente in servizio presso la Sede di Varese 

15 23.01.2017 Affidamento per la fornitura di cellulari Aziendali.  

16 23.01.2017 Aggiudicazione definitiva – affidamento di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per i lavori di manutenzione ordinaria e 
pronto intervento – ripristino coperture ed elementi in elevazione, compreso operatore, con l’ausilio di piattaforme elevatrici e 
similari presso i fabbricati gestiti da ALER dislocati in Como e Provincia 

17 24.01.2017 Determina a contrarre – Intervento di manutenzione straordinaria parti comuni consistenti nel rifacimento completo delle facciate 
con sistema a cappotto e relative opere accessorie di n. 2 fabbricati di proprietà ALER in Villasanta (MB)  

18 24.01.2017 Determina a contrarre - Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti termici centralizzati siti nel comune di Busto Arsizio di 
proprietà del Comune e gestiti dall’ALER di Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio  

19 24.01.2017 Erogazione acconto premio di risultato per il personale dirigente  

20 26.01.2017 Ulteriore concessione aspettativa non retribuita a dipendente in servizio presso la U.O.G. di Monza Brianza 

21 26.01.2017 Approvazione documentazione ed indizione di asta pubblica per l’assegnazione in locazione di n. 1 negozio, ubicato in Comune di 
Saronno – Via Amendola n. 13. 

22 30.01.2017 Approvazione conto consuntivo, Q.T.E. e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di 
manutenzione straordinaria fabbricato ubicato in Nova Milanese (MB).  

23 30.01.2017 Affidamento servizio di fornitura di materiale di consumo informatico di tipo software e hardware 

24 30.01.2017 Determina di aggiudicazione – affidamento di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per i lavori di manutenzione 
ordinaria e pronto intervento – sostituzione serramenti in pvc – presso i fabbricati di proprietà e/o gestiti da ALER dislocati in Como 
e Provincia. 

25 30.01.2017 Esame e approvazione Conto consuntivo, Q.T.E. e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, relativi ai 
lavori di ristrutturazione edilizia dello stabile di proprietà Aler Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio competenza territoriale 
U.O.G. Monza Brianza sito in Lissone (MB) 

26 31.01.2017 Determina di aggiudicazione – affidamento di tutte le prestazioni e somministrazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di 
sgombero neve, sabbiatura e salatura di vie, piazzali, ecc. da effettuarsi presso gli stabili di proprietà o gestiti da ALER in provincia di 
Como e Monza Brianza per le stagioni invernali 2016/2017 e 2017/2018. 

27 31.012017 Aggiudicazione della procedura avente ad oggetto l’esecuzione di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per i lavori di 
manutenzione ordinaria e pronto intervento sugli impianti tecnologici – opere da elettricista – negli stabili di proprietà e/o gestiti da 
ALER, dislocati in provincia di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio.  
Lotto 1 Varese Zona Nord – Lotto 2 Varese Zona Sud – Lotto 3 U.O.G. Como Zona Como – Lotto 4 U.O.G. Como Zona Erba Cantù –  
Lotto 5 U.O.G. Monza Zona Nord – Lotto 6 U.O.G. Monza Zona Sud – Lotto 7 U.O.G. Busto Arsizio  

28 06.02.2017 Variazione degli incarichi di RUP riferiti a n. 2 interventi di competenza della UOG di Monza Brianza a seguito di collocamento in 
aspettativa di Dirigente 
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29 07.02.2017 Approvazione conto consuntivo, Q.E. e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di 
recupero e/o adeguamento di alloggi da assegnare in regime di locazione in stabili di proprietà Aler Varese - Como - Monza e 
Brianza - Busto Arsizio o da questa gestiti, nell’area di competenza della UOG Monza Brianza. 

30 13.02.2017 Aggiudicazione definitiva – Intervento di manutenzione straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 22 alloggi inutilizzati di 
proprietà ALER con parziale frazionamento, per la realizzazione di complessivi n. 26 alloggi, in Varese Quartiere Montello - Lotto 2 

31 13.02.2017 Aggiudicazione definitiva – Intervento di manutenzione straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 23 alloggi inutilizzati di 
proprietà ALER con parziale frazionamento, per la realizzazione di complessivi n. 26 alloggi, in Varese Quartiere Sangallo - Lotto 1 

32 15.02.2017 Concessione periodo di congedo parentale ai sensi del D.L. 151 del 26-3-2001 art. 32 e s.m.i. richiesto da dipendente in servizio 
presso la sede di Varese e contestuale prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato di dipendente per sostituzione 
maternità 

33 15.02.2017 Aggiudicazione Definitiva – Intervento di manutenzione straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 17 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà dell’ALER siti in Como/Prestino Vie varie  

34 16.02.2017 Affidamento per l’intervento di adeguamento della Centrale Termica a gas al servizio del complesso formato da n. 2 palazzine site in 
Macherio (MB) 

35 16.02.2017 Ridefinizione della quota di redditività relativo al premio di risultato anno 2016 e conseguente erogazione quota a saldo 

36 17.02.2017 Affidamento dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico al nuovo gruppo di continuità degli uffici dell’UOG Como 

37 21.02.2017 Affidamento incarico per rinnovo coperture assicurative di n. 4 vetture aziendali 

38 21.02.2017 Esame e approvazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi alle Opere relative 
alla costruzione e fornitura di arredi realizzati su misura, di arredi di produzione seriale, di pareti modulari attrezzate su misura 
all’edificio, di porte ed accessori vari e di segnaletica informativa di orientamento all’interno dell’edificio della Sede di Varese  

39 23.02.2017 Affidamento per il servizio di pulizia da eseguirsi presso il fabbricato X1 di Saronno sito in Via Amendola 

40 23.02.2017 Aggiudicazione lavori di messa a norma e manutenzione straordinaria degli impianti termici centralizzati siti nel comune di Busto 
Arsizio di proprietà del Comune e gestiti dall’ALER di Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio.    

41 23.02.2017 Aggiudicazione lavori di bonifica ambientale consistenti nella rimozione della pavimentazione e rifacimento della stessa oltre ad 
opere edili ed impiantistiche complementari e necessarie alla stessa lavorazione principale presso alloggi di proprietà ALER in 
Varese Quartiere Sangallo 

42 23.02.2017 Aggiudicazione lavori di bonifica ambientale consistenti nella rimozione della pavimentazione e rifacimento della stessa oltre ad 
opere edili ed impiantistiche complementari e necessarie alla stessa lavorazione principale presso alloggi di proprietà ALER in 
Varese Quartiere Montello 

43 06.03.2017 Determina di indizione gara - Affidamento lavori di demolizione di immobili oggetto di delocalizzazione nell’ambito dell’Accordo 
di Programma Quadro di Malpensa 2000 siti nel Comune di Lonate Pozzolo, Ferno e Somma Lombardo – 2^ Fase -  
Lotto 1) Lonate Pozzolo – Lotto 2) Ferno – Somma Lombardo 

44 08.03.2017 Esame e approvazione dello Stato Finale, del QE n. 4 a Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e del Quadro Economico 
Finale relativi ai lavori di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento, servizio di conduzione, assistenza e contenimento dei 
consumi di combustione degli Impianti di Riscaldamento centralizzato negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’ALER, dislocati in 
Provincia di Varese 

45 09.03.2017 Determina di aggiudicazione – Intervento di manutenzione straordinaria parti comuni consistenti nel rifacimento completo delle 
facciate con sistema a cappotto e relative opere accessorie di n. 2 fabbricati di proprietà ALER in Villasanta (MB) 

46 10.03.2017 Determina di aggiudicazione –– Intervento di manutenzione straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 35 alloggi inutilizzati 
di proprietà ALER siti in Monza Vie Varie 

47 15.03.2017 Aggiudicazione della procedura avente ad oggetto l’esecuzione di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per i lavori di 
manutenzione ordinaria e pronto intervento sugli impianti tecnologici – opere da idraulico – negli stabili di proprietà e/o gestiti da 
ALER, dislocati in provincia di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio. 

48 16.03.2017 Affidamento delle mansioni di referente dell’Ufficio Appalti/Acquisti per un periodo di tempo determinato 

49 16.03.2017 Esame e approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di n. 40 alloggi di ERP da realizzarsi in Comune di Muggiò (MB) 
nell’ambito del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa – Regione Lombardia - palazzina B 

50 17.03.2017 Aggiudicazione della procedura avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento e servizi di 
controllo agli impianti di sollevamento adibiti al trasporto di persone negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’Aler, di competenza 
Della sede di Varese e delle U.O.G. di Monza Brianza e Busto Arsizio 

51 21.03.2017 Cessione a titolo oneroso di vettura aziendale  

52 22.03.2017 Affidamento lavori di sostituzione dei ripartitori installati presso i fabbricati ALER di competenza della UOG di Como siti in Erba  

53 29.03.2017 Esame e approvazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai lavori di 
Manutenzione Straordinaria consistenti nella rimozione e rifacimento copertura in tegole, lattonerie a contorno, cappottatura e 
tinteggiatura facciate e ripristini vari - fabbricato in Asso (CO)  

54 29.03.2017 Esame e approvazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai lavori di 
Manutenzione Straordinaria consistenti nella rimozione e rifacimento della copertura, lattonerie a contorno, canne fumarie, 
frontalini balconi e ripristini vari - fabbricato in Arosio (CO) 

55 30.03.2017   Concessione aspettativa non retribuita a dipendente in servizio presso la Sede di Varese 

56 05.04.2017 Concessione periodo congedo parentale a dipendente in servizio presso Ufficio Appalti fino al 31.05.2017 

57 11.04.2017 Determina di indizione gara - Lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione del manto di copertura in tegole, lattonerie, 
rifacimento delle pavimentazioni dei balconi, interventi di risanamento e tinteggiatura delle facciate, verniciatura opere in ferro e 
sostituzione serramenti del fabbricato in Cassano Magnago  

58 11.04.2017 Determina di indizione gara - Lavori di demolizione di porzione di fabbricato, interventi di risanamento e tinteggiatura delle 
facciate, verniciatura opere in ferro e sostituzione serramenti, per complessivi n. 18 alloggi presso stabili in Comune di Fagnano 
Olona  
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59 11.04.2017 Determina di indizione gara - Lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione infissi esterni del fabbricato in Gallarate per 
complessivi n. 44 alloggi -  

60 11.04.2017 Collocazione dell’ufficio morosità della UOG di Monza Brianza nell’area utenza. 

61 18.04.2017 Determinazione indennità di occupazione 

62 18.04.2017 Divieto di ricevere pagamenti in contanti 

63 18.04.2017 Affidamento a dipendente in servizio presso UOG di Monza Brianza di mansioni di supporto informatico all’ufficio morosità 

64 19.04.2017 Aggiudicazione della procedura avente ad oggetto l’esecuzione di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per i lavori di 
manutenzione ordinaria e pronto intervento sugli impianti tecnologici – sostituzione caldaiette impianti riscaldamento autonomo – 
negli stabili di proprietà e/o gestiti da ALER, dislocati in provincia di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio. 
LOTTO 1 Varese zona Nord  
LOTTO 2 Varese zona Sud  
LOTTO 3 U.O.G. Como - zona Como  
LOTTO 4 U.O.G. Como - zona Erba Cantù  
LOTTO 5 U.O.G. Monza - zona Nord  
LOTTO 6 U.O.G. Monza  - zona Sud  

65 19.04.2017 Aggiudicazione lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per le opere da falegname negli stabili di proprietà e/o gestiti 
dall’ALER dislocati nelle Province di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio.  
LOTTO 2 UOG Como – Zona Como  
LOTTO 5 U.O.G. Busto Arsizio  

66 20.04.2017 Affidamento del servizio di promozione immobiliare per la pubblicizzazione delle Aste di cui all’art. 47 della LR. 27/2009 per 
l’alienazione di immobili liberi di proprietà dell’Azienda, siti nel territorio delle province di Varese, Como e Monza Brianza  

67 20.04.2017 Affidamento servizio di trasloco di materiale cartaceo e dei faldoni presenti nella ex Sede ALER di Varese Via Como 13 e nel 
magazzino di Varese Q.re Sangallo Via Borromini n. 35  

68 20.04.2017 Affidamento incarico per il servizio di assistenza apparecchiature informatiche  

69 21.04.2017 Incarico all’agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo per una preselezione di soggetto idoneo da collocare presso l’Ufficio 
Affari Generali della sede di Varese. 

70 26.04.2017 Approvazione documentazione ed indizione di asta pubblica per l’assegnazione in locazione di n. 2 unità immobiliari a destinazione 
commerciale ubicate nel Comune di Busto Arsizio (VA) di proprietà di ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio 

71 26.04.2017  Affidamento del servizio di trattamento antibatterico dell’“Unità trattamento aria” degli uffici ALER della Sede di Varese  

72 26.04.2017 Affidamento servizio di “Posta Pick Up” e “Posta Easy Full” per l’anno 2017  
 

73 26.04.2017 Determina a contrarre - Approvazione documentazione ed indizione di gara per l’affidamento del servizio di pulizia scale e parti 
comuni, resa rotazione sacchi, nonché di tutte le relative prestazioni accessorie ed interventi a richiesta da effettuarsi negli stabili di 
proprietà e/o gestiti dall’Aler, di competenza delle U.O.G. di Monza Brianza e Busto Arsizio  
Lotto 1 Monza Brianza  
Lotto 2 Busto Arsizio  

74 26.04.2017 Determina a contrarre - Approvazione documentazione e indizione di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e 
pronto intervento relativi al riordino alloggi negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’ALER dislocati nelle Provincie di Varese, Como, 
Monza Brianza e Busto Arsizio  
LOTTO 1 Varese zona Nord  
LOTTO 2 Varese zona Sud  
LOTTO 3 U.O.G. Como  - zona Como  
LOTTO 4 U.O.G. Como – zona Erba Cantù  
LOTTO 5 U.O.G. Monza – zona Nord  
LOTTO 6 U.O.G. Monza  - zona Sud  
LOTTO 7 U.O.G. Busto Arsizio  

75 27.4.2017 Provvedimento di mobilità interna – trasferimento della sede di lavoro di dipendente in servizio presso Area Amministrativa presso 
la sede di Busto Arsizio. 

76 27.04.2017 Proroga tecnica - servizio di gestione calore e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento in alloggi di proprietà e/o 
gestiti dall’A.L.E.R. Varese - Como - Monza Brianza – Busto Arsizio, di pertinenza della U.O.G Monza e Brianza  

77 03.05.2017 affidamento incarico per fornitura di carte carburante per il parco macchine Aziendale 

78 03.05.2017 Proroga tecnica del servizio di pulizia scale e parti comuni, del servizio di resa rotazione sacchi nonché di tutte le relative prestazioni 
accessorie ed interventi a richiesta da effettuarsi in alloggi di proprietà e/o gestiti dall’A.L.E.R. di competenza della UOG di Monza e 
Brianza  

79 04.05.2017 Stralcio posizione debitorie nei confronti dello Stato per i proventi derivanti dalla cessione di alloggi ai sensi della Legge 560 

80 05.05.2017 Affidamento incarico per la realizzazione di un progetto formativo riferito al personale aziendale 

81 05.05.2017 Esame e approvazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai lavori di 
Manutenzione Straordinaria consistenti nel rifacimento copertura, lattonerie a contorno e ripristini vari - fabbricato di proprietà 
ALER in Villa Guardia (CO) 

82 09.05.2017 Affidamento per il rinnovo licenze UTM dei due fortigate 100, licenze per gestione accessi internet per tutte le quatto sedi. 

83 09.05.2017 Esame e approvazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai lavori di 
Manutenzione Straordinaria aventi per oggetto la riqualificazione energetica dell'impianto termico del fabbricato ALER, sito in 
Como 

84 10.05.2017 Nomina commissione di gara - procedura per l’affidamento dei lavori di demolizione di parte degli immobili oggetto di 
delocalizzazione nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Malpensa sottoscritto il 31 marzo 2000 da Regione Lombardia, i 
Ministeri dei Trasporti e dell’Ambiente, le province di Varese e di Milano, i Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, 
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nonché da Finlombarda s.p.a. e A.L.E.R. 

85 11.05.2017 Provvedimento di mobilità interna: implementazione ufficio morosità UOG Monza 

86 11.05.2017 Approvazione documentazione ed indizione di asta pubblica per l’assegnazione in locazione di n. 1 negozio, ubicato in Comune di 
Saronno di proprietà dell’ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio. 

87 11.05.2017 Affidamento incarico di verifica e assistenza archeologica da effettuarsi nell’ambito dei lavori di demolizione di immobili oggetto di 
delocalizzazione nell’ambito dell’Accordo di programma Quadro Malpensa 2000 siti nei Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Somma 
Lombardo - 2^ Fase 

88 15.05.2017 Nomina commissione di gara - procedura per l’affidamento di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per la realizzazione 
di interventi di manutenzione straordinaria relativi alla demolizione di porzione di fabbricato, risanamento e tinteggiatura delle 
facciate, verniciatura opere in ferro e sostituzione dei serramenti da eseguire in n. 18 alloggi di proprietà di ALER, siti nel Comune di 
Fagnano Olona  

89 15.05.2017 Nomina Commissione Di Gara - Procedura per l’affidamento dei Lavori di Manutenzione Straordinaria di sostituzione Copertura, 
Lattonerie, rifacimento pavimentazioni dei balconi, Interventi di risanamento e tinteggiatura facciate, verniciatura opere in ferro e 
sostituzione serramenti di fabbricato in Cassano Magnago  

90 15.05.2017 Affidamento per la realizzazione di nuova funzionalità di ricerca documenti Area Intranet sito web aziendale. 

91 17.05.2017 Nomina dei Responsabili Amianto per il controllo e il coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i 
materiali di amianto e cemento-amianto presenti negli immobili di proprietà A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio – 
nelle provincie di Varese-Como e Monza Brianza, ai sensi del punto 4) dell’allegato del D.M. 06/09/1994 

92 17.05.2017 Proroga tecnica del servizio di pulizia degli uffici dell’ALER – Sedi di Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio fino al 31.12.2017 

93 22.05.2017 Nomina commissione di gara - procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione infissi esterni 
del fabbricato sito in Gallarate per complessivi n. 44 alloggi  

94 23.05.2017 Provvedimento di mobilità interna riferito a dipendente in servizio presso UOG Monza Brianza 

95 23.05.2017 Proroga servizio di noleggio per n. 5 stampanti multifunzione (n. 3 in bianco/nero e n. 2 a colori) per la UOG di Busto Arsizio 

96 23.05.2017 Affidamento incarico per l’esecuzione di n.2 piezometri e sigillatura n.1 piezometro esistente nell’ambito del Progetto di Bonifica ai 
sensi dell’art.242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Area “ex Tintoria Lombarda” di proprietà ALER in Comune di Como  

97 25.05.2017 Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nei casi previsti dalla legge, di figure professionali ascrivibili alla 
categoria economica del vigente contratto collettivo Federcasa, al fine di soddisfare esigenze di carattere temporaneo. Estensione 
contrattuale.  

98 26.05.2017 Variazione distribuzione orario lavorativo settimanale nell’ambito del contratto part-time 80% di dipendente in servizio presso 
U.O.G. Busto Arsizio. 

99 29.05.2017 Concessione aspettativa - Periodo di congedo parentale ai sensi del D.L. 151 del 26-3-2001 art. 32 e s.m.i. richiesto da dipendente 
in servizio presso la sede di Varese e contestuale prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per sostituzione 
maternità. 

100 30.05.2017 Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato – proroga contratti 

101 13.06.2017 art.21 C.C.N.L. Federcasa - Trasformazione temporanea rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 70% di dipendente in 
servizio presso l’U.O.G. di Monza Brianza 

102 13.06.2017 Art. 21 CCNL Federcasa – Proroga rapporto di lavoro a tempo parziale con variazione in diminuzione dell’orario di lavoro di 
dipendente in servizio presso l’UOG di Busto Arsizio 

103 13.06.2017 Nomina commissione di gara procedura per l’affidamento del servizio di pulizia e relative prestazioni accessorie da effettuarsi negli 
stabili di proprietà ALER, per le U.O.G. di Monza Brianza e Busto Arsizio 

104 19.06.2017 Affidamento incarico per il completamento della redazione delle pratiche catastali immobili in Como - Via De Cristoforis civ. 1-3-5-7 

105 20.06.2017 Affidamento dei lavori di sistemazione - immobile in Busto Arsizio via Magenta 

106 20.06.2017 Esame e approvazione del Conto Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, del Quadro Economico a conto finale e del Quadro 
Economico a collaudo, relativi ai lavori di manutenzione ordinaria, opere da imprenditore edile, eseguiti nell’anno 2015 nei 
fabbricati di proprietà A.L.E.R. o da essa gestiti – Zona di Erba/Cantù 

107 20.06.2017 Esame e approvazione Progetto definitivo/esecutivo e Quadro Economico di progetto relativi ai lavori di Manutenzione 
Straordinaria per il rifacimento della facciata con sistema a cappotto del fabbricato di proprietà ALER Varese-Como-Monza Brianza-
Busto Arsizio sito in Monza  

108 20.06.2017 Approvazione documentazione e indizione di gara per l’affidamento del servizio di controllo e manutenzione delle attrezzature per 
estinzione incendi presso gli stabili di proprietà e/o gestiti dall’ALER dislocati nelle Provincie di Varese, Como e Monza Brianza 
Determina a contrarre 

109 21.06.2017 Designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali relativi alla gestione dell’impianto di videosorveglianza per la sede di 
Varese e per la UOG di Busto Arsizio, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 196/03. 

110 21.06.2017 art. 75 C.C.N.L. Federcasa – concessione anticipazione T.F.R. a dipendente in servizio presso la sede di Varese.  
 

111 21.06.2017 art. 75 C.C.N.L. Federcasa – concessione anticipazione T.F.R. a dipendente in servizio presso la sede di Varese.  
 

112 22.06.2017 Determina a contrarre - Intervento di Manutenzione Straordinaria per lavori di sistemazione e ripristino spazi esterni sedi stradali-
parcheggi e opere di integrazione per la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento acque metro nel quartiere di Carate 
Brianza (MB) via M.L. King 

113 23.06.2017 Affidamento servizio di formazione obbligatoria previsto dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 

114 27.06.2017 Provvedimento di mobilità interna relativa all’assegnazione di dipendente presso l’Area Tecnica – Settore Manutenzione 

115 27.06.2017 Rideterminazione di competenze – controllo morosità 
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116 27.06.2017 Nomina Commissione di gara – procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento relativi al 
riordino alloggi negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’ALER dislocati nelle Provincie di Varese, Como, Monza Brianza e Busto 
Arsizio - 7 lotti 

117 27.06.2017 proposta di avvio di procedura ad evidenza pubblica per la selezione di n. 1 figura professionale amministrativa da assumere a 
tempo determinato presso l’Ufficio Morosità dell’U.O.G. di Monza Brianza 

118 29.06.2017 trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time di dipendente in servizio presso la U.O.G. di Busto Arsizio. 

119 29.06.2017  Concessione periodo di congedo parentale ai sensi del D.L. 151 del 26-3-2001 art. 32 e s.m.i.  

120 29.06.2017 Affidamento incarico delle mansioni di archivista per sede di Varese. 
 

121 30.06.2017 Avvio procedura per fornitura a noleggio di stampanti e fornitura del materiale di consumo, per la sede di Busto Arsizio 

122 10.07.2017 Determina a contrarre – Intervento di Manutenzione Straordinaria - lavori di rifacimento della facciata fabbricato in Monza – Via 
Mazzucotelli 

123 11.07.2017 Aggiudicazione lavori di demolizione di immobili oggetto di delocalizzazione nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro di 
Malpensa 2000 siti nel Comune di Lonate Pozzolo, Ferno e Somma Lombardo – 2^ Fase LOTTO 1) Lonate Pozzolo – LOTTO 2) Ferno 
– Somma Lombardo  

124 12.07.2017 Approvazione dello schema di avviso per la selezione di locatari di alloggi di proprietà ALER in Como, Via Cadorna 20/A, da affittare 
ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 

125 12.07.2017 Approvazione dello schema di avviso per la selezione di locatari di n. 2 alloggi di proprietà ALER in Erba, Piazza Carcano snc, “Villa 
Comolli”, da affittare ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 

126 12.07.2017 Prosecuzione rapporto di lavoro di dipendente per ragioni di carattere sostitutivo 

127 12.07.2017 Presa d’atto affitto ramo d’azienda di un fornitore 

128 12.07.2017 Affidamento incarico per prestazioni:  
- Revisione progettazione e Direzione Operativa degli Impianti elettrici e meccanici (compreso ascensore); 
- Progettazione e Direzione Operativa delle modifiche strutturali; 
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori; 
per i seguenti interventi di Manutenzione Straordinaria di competenza della UOG di Busto Arsizio: 
- Recupero e razionalizzazione immobili di ERP in Via 8 Martiri 5/7; 
- Interventi di rifacimento impermeabilizzazioni piano interrato e ballatoi fabbricato in via Rovato; rifacimento impermeabilizzazioni 
e pavimentazioni cortili in viale Boccaccio e via D'Azeglio 

129 14.07.17 Affidamento incarico per redazione progetto esecutivo ai sensi del DPR 207/10 e relativa direzione operativa delle strutture, inerenti 
i lavori di rifacimento delle autorimesse site nelle località di competenza della UOG di Monza Brianza in Monza via Monfalcone 9, 
via Fiume 23 

130 14.07.2017 premio di risultato anno 2016 - erogazione saldo 
131 14.07.2017 liquidazione saldo premio di risultato dei dirigenti relativo agli obiettivi conseguiti per l’anno 2016 

132 18.07.2017 Prestazioni professionali per lo svolgimento dell’incarico di Progettista e Direttore Lavori impianti e Diagnosi energetica pre e post 
intervento inerente intervento di Manutenzione Straordinaria e realizzazione di azioni di efficientamento energetico stabili di 
proprietà comunale in Gallarate Via Perugia 6-8 e Via Greppi 2 

133 18.07.2017 Prestazioni professionali per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed in fase di 
Esecuzione (CSE) inerente l’intervento di Manutenzione Straordinaria e realizzazione di azioni di efficientamento energetico stabili di 
proprietà comunale in Gallarate Via Perugia 6-8 e Via Greppi 2 

134 18.07.2017 Prestazioni professionali per lo svolgimento dell’incarico di Progettista e Direttore Lavori impianti e Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Progettazione (CSP) ed in fase di Esecuzione (CSE) inerenti l’intervento di Manutenzione Straordinaria per l’adeguamento dei 
sistemi autonomi per la produzione di riscaldamento e di acqua calda sanitaria, stabili in Gallarate Via Curtatone 65, Via Pradisera 
64-68, Via delle Betulle 5-11 

135 18.07.2017 Determina a contrarre – dei lavori di messa a norma, manutenzione straordinaria e la gestione del servizio di riscaldamento 
(conduzione, funzionamento, sorveglianza ed assistenza tecnica) e l’incarico di “terzo responsabile dell’esercizio” e della 
manutenzione ordinaria degli impianti termici siti nei fabbricati gestiti dall’ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto A. - UOG 
Monza Brianza (stagione invernale 2017/2018) 

136 19.07.2017 Proroga tecnica del servizio di pulizia scale e parti comuni, del servizio di resa rotazione sacchi nonché di tutte le relative prestazioni 
accessorie ed interventi a richiesta da effettuarsi in alloggi di proprietà A.L.E.R. di competenza della U.O.G. di Busto Arsizio.  

137 24.07.2017 Esame e approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del Quadro Economico finale relativi all’intervento urgente di 
Manutenzione Straordinaria per rifacimento della rete fognaria a servizio dei fabbricati di proprietà comunale in Mariano Comense 
Via Alberto da Giussano 1/3/5, nell’ambito del contratto in essere di M.O. e pronto intervento “asfaltatura di parcheggi e piazzali di 
proprietà o gestiti dall’ALER in Como e Provincia per l’anno 2016” 

138 24.07.2017 Esame e approvazione Progetto definitivo/esecutivo, Quadro Economico di progetto e contestuale indizione gara per l’affidamento 
dei lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 18 alloggi inutilizzati di proprietà ALER in Comune di 
Como Vie Varie – 3° Lotto 

139 24.07.2017 Esame e approvazione Progetto definitivo/esecutivo, Quadro Economico di progetto e contestuale indizione gara per l’affidamento 
dei lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 6 alloggi inutilizzati in Comune di Como Via Anzani 
32/34 - 4° Lotto 

140 24.07.2017 Esame e approvazione Progetto definitivo/esecutivo, Quadro Economico di progetto e contestuale indizione gara per l’affidamento 
dei lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 7 alloggi inutilizzati in Cantù Vie Varie  

141 24.07.2017 Esame e approvazione Progetto definitivo/esecutivo, Quadro Economico di progetto e contestuale indizione gara per l’affidamento 
dei lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 4 alloggi inutilizzati in Erba Vie Varie  

142 24.07.2017 Esame e approvazione Progetto definitivo/esecutivo, Quadro Economico di progetto e contestuale indizione gara per l’affidamento 
dei lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 4 alloggi inutilizzati in Mozzate (CO) Vie Varie 

143 24.07.2017 Esame e approvazione del Progetto Esecutivo, del Quadro Economico di progetto e dell’Indizione della Gara d’Appalto per 
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l’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria lavori di sistemazione delle parti comuni, sostituzione dei serramenti e del 
rifacimento dei manti stradali - fabbricato in Monza Via Debussy n.4 

144 25.07.2017 Sostituzione del Responsabile del Procedimento per l’assegnazione dei contributi regionali di solidarietà di cui alla DGR X/6755 del 
21/6/2017 e di un componente dei nuclei di valutazione a supporto del Responsabile del Procedimento 

145 28.07.2017 Affidamento per la fornitura di batterie per gruppo di continuità per UOG di Busto Arsizio 
146 31.07.2017 Affidamento del servizio di derattizzazione, deblattizzazione, allontanamento calabroni, vespe, pulizia guano piccioni e bonifiche 

alloggi 
147 02.08.2017 Affidamento attraverso la convenzione ARCA del servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti degli uffici sedi 

148 02.08.2017 Avvio della procedura per l’ampliamento dell’elenco dei legali incaricati per il recupero credito accreditati per la UOG di Monza 
Brianza 

149 02.08.2017 Esame e approvazione proposta di risoluzione contrattuale in danno ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 relativa all'intervento 
di ERP per la Costruzione di un fabbricato per complessivi n.24 alloggi, in Comune di Tradate (VA) Via Broggi n.17  

150 02.08.2017 Esame e approvazione proposta di risoluzione contrattuale in danno ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 relativa ai lavori di 
completamento di un edificio di edilizia residenziale pubblica, per complessivi n. 28 alloggi e relativi posti auto interrati, da 
realizzarsi nel Comune di Concorezzo (MB), via Dante Alighieri, via della Libertà 

151 03.08.2017 Affidamento attraverso la convenzione ARCA della fornitura di gas naturale a servizio degli impianti di riscaldamento centralizzato 
di competenza della UOG di Monza Brianza per la stagione 2017/2018  

152 03.08.2017 Aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione manto di copertura, lattonerie, rifacimento pavimentazioni dei 
balconi, interventi di risanamento e tinteggiatura delle facciate, verniciatura opere in ferro e sostituzione serramenti del fabbricato 
in Cassano Magnago, Via Confalonieri 32  

153 03.08 Individuazione dei sostituti del Dirigente Tecnico per la liquidazione delle fatture relative al servizio di manutenzione. 

154 04.08 Modifica mansioni relative all’attività di protocollista. 

155 04.08 Modifica mansioni relative all’attività di dipendente 

156 09.08 Aggiudicazione del servizio di controllo e manutenzione delle attrezzature per estinzione incendi presso gli stabili di proprietà e/o 
gestiti dall’ALER dislocati nelle Province di Varese, Como e Monza Brianza. 
Lotto 1 – Varese Nord, Lotto 2 – Varese Sud, Lotto 3 – UOG Como, Lotto 4 – UOG Monza Brianza 

157 09.08 Determina a contrarre – Intervento di manutenzione straordinaria per recupero e/o adeguamento di n. 19 alloggi da assegnare in 
regime di locazione in stabili siti in Seregno (MB), Via Marzabotto, Via Solferino e Via Bottego e degli alloggi che si dovessero 
liberare nel corso dell’appalto – nell’ambito del C.d.Q. Seregno – quartiere Crocione. 

158 11.08 Affidamento del servizio di controllo periodico, revisione programmata, ricarica, collaudo e manutenzione straordinaria delle 
attrezzature di estinzione incendi presenti presso gli stabili dislocati nella Provincia di Monza e Brianza per il periodo di 18 mesi 

159 22.08.2017 Esame e approvazione Progetto Definitivo relativo ai lavori di completamento di un edificio residenziale per la realizzazione di 
complessivi n. 33 alloggi e n. 3 unità con utilizzo diverso, nonché il completamento al piano interrato dell’autorimessa per n. 32 
boxes, oltre a locali e spazi comuni a servizio della residenza in Como - Via Di Vittorio/Via Cecilio - Lotto 1 

160 22.08.2017 Affidamento incarico di supporto tecnico alla progettazione e direzione lavori a Funzionario dipendente del Comune di Gallarate 
(VA), dei seguenti interventi:  
- Manutenzione Straordinaria e Azioni di efficientamento energetico stabili ERP di proprietà del Comune di Gallarate in: Via Perugia 
e Via Greppi  
- Ripristino e Recupero alloggi ERP inutilizzati negli stabili di proprietà del Comune di Gallarate in: via Perugia; via Curtatone 55; via 
Monterosa; via Nazario Sauro; via Greppi; via San Giovanni Bosco; vicolo del Prestino 

161 22.08.2017 Esame e approvazione del Conto Consuntivo, del Quadro Economico finale e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di 
Regolare Esecuzione relativi all’intervento di Manutenzione Straordinaria - rifacimento degli impianti elettrici delle parti comuni 
fabbricati in Monza, via Fiume, 11 e 23 – Albiate (MB), via Giotto 2, 4 – Desio (MB), via Dolomiti 1 (A-B-C) – Seregno (MB), via San 
Carlo, 37 – Giussano (MB), via D’Azeglio 3, 5 

162 31.08.2017 Proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato di dipendente 

163 04.09.2017 Nomina della commissione di selezione per l’individuazione di un addetto/a, a tempo determinato, presso l’ufficio morosità della 
UOG di Monza Brianza 

164 04.09.2017 Aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria - sostituzione infissi esterni - fabbricato in Gallarate via delle Betulle  

165 04.09.2017 Determina di aggiudicazione – Intervento di manutenzione straordinaria - lavori di sistemazione e ripristino spazi esterni sedi 
stradali-parcheggi e opere di integrazione per la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento acque meteo nel quartiere di 
Carate Brianza (MB) – Via M.L. King. 

166 06.09.2017 Determina di aggiudicazione - Lavori di demolizione di porzione di fabbricato, interventi di risanamento e tinteggiatura delle 
facciate, verniciatura opere in ferro e sostituzione serramenti, stabili in Comune di Fagnano Olona – Via P. Pasolini 1-12.  

167 06.09.2017 Determina di aggiudicazione – Intervento di manutenzione straordinaria - lavori di rifacimento della facciata fabbricato in Monza – 
Via Mazzucotelli 1-3-5. 

168 07.09.2017 Affidamento delle prestazioni professionali per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
(CSE) - intervento di manutenzione straordinaria - sostituzione copertura, lattonerie, rifacimento pavimentazioni dei balconi, 
risanamento e tinteggiatura facciate, verniciatura opere in ferro e sostituzione serramenti del fabbricato in Cassano Magnago (VA) – 
Via Confalonieri  

169 12.09.2017 Avviso di mobilità interaziendale per l’assunzione di n. 3 addetti amministrazione con diploma di ragioneria 

170 12.09.2017 Esame e approvazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai lavori di 
manutenzione straordinaria – rimozione e rifacimento copertura, lattonerie e ripristini vari – fabbricato in Como via Cuzzi  

171 13.09.2017 Affidamento incarichi per il recupero dei crediti verso assegnatari dell’U.O.G. di Como 

172 14.09.2017 Affidamento incarico per procedere ad accertamento patrimoniale per definizione pratica recupero crediti.   

173 15.09.2017 Affidamento incarico per fornitura di badge dipendenti 
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174 18.09.2017 Affidamento incarico per prestazioni professionali di consulenza su interventi di riqualificazione energetica del patrimonio Aler 
mediante check-up energetico e individuazione della strategia di finanziamento degli interventi. 

175 18.09.2017 Affidamento servizio di supporto aziendale alla certificazione OHSAS 18001:2007  

176 19.09.2017 Presa d’atto delle candidature pervenute per l’ampliamento dell’elenco dei legali a cui affidare le pratiche di recupero crediti per la 
UOG di Monza Brianza 

177 19.09.2017 Avviso di mobilità interaziendale per l’assunzione di n. 1 addetto/a, di livello Q1 CCNL Federcasa, a cui affidare la responsabilità 
amministrativo contabile dell’Aler di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio presso la sede di Varese, Via Monte Rosa n. 21 

178 28.09.2017 Affidamento attraverso la convenzione CONSIP della fornitura di gasolio da riscaldamento per gli impianti termici dei fabbricati 
gestiti dall’ALER di competenza delle UOG di Como e Monza Brianza per la stagione invernale 2017/2018 

179 28.09.2017 Aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria - sistemazione delle parti comuni, sostituzione serramenti e rifacimento dei 
manti stradali del fabbricato di proprietà ALER sito in Monza, Via Debussy n. 4. 

180 28.09.2017 Aggiudicazione lavori di messa a norma, manutenzione straordinaria, gestione del servizio di riscaldamento (conduzione, 
funzionamento, sorveglianza ed assistenza tecnica) e incarico di “terzo responsabile” dell’esercizio e della manutenzione ordinaria 
degli impianti termici siti nei fabbricati gestiti dall’ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio - UOG Monza Brianza - 
stagione invernale 2017/2018 

181 29.09.2017 Aggiudicazione lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 4 alloggi inutilizzati di proprietà ALER in 
Erba (CO) Vie Varie  

182 02.10.2017 Definizione indennità di reperibilità relativa all’antifurto della sede di Varese 

183 03.10.2017 Determinazione della soglia per l’inesigibilità dei crediti riferiti ai cessati 

184 03.10.2017 Esame e approvazione del Conto Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, del Quadro Economico a conto finale e del Quadro 
Economico a collaudo - lavori di manutenzione ordinaria di ristrutturazione alloggi, opere da fabbro, eseguiti nell’anno 2016 
fabbricati Zona di Como-Erba-Cantù   

185 03.10.2017 Esame e approvazione del Conto Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, del Quadro Economico a conto finale e del Quadro 
Economico a collaudo - lavori di manutenzione ordinaria opere di asfaltatura, eseguiti nell’anno 2016 nei parcheggi e nei piazzali di 
pertinenza dei fabbricati Zona di Como-Erba-Cantù  

186 03.10.2017 Esame e approvazione del Conto Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, del Quadro Economico a conto finale e del Quadro 
Economico a collaudo - lavori di manutenzione ordinaria, opere da imprenditore edile, eseguiti nell’anno 2015 nei fabbricati Zona di 
Como  

187 03.10.2017 Aggiudicazione lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero e riqualificazione di 6 alloggi inutilizzati di proprietà ALER in 
Comune di Como Via Anzani 32/34 - 4° Lotto 

188 03.10.2017 Aggiudicazione lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 18 alloggi inutilizzati di proprietà ALER in 
Comune di Como Vie Varie – 3° Lotto 

189 04.10.2017 Definizione obiettivi 2017 – determinazione massa erogabile 

190 04.10.2017 Aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento necessari per l’esecuzione delle opere di riordino alloggi 
stabili dislocati nelle Provincie di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio 
Lotto 1 Varese zona Nord - Lotto 2 Varese zona Sud – Lotto 3 U.O.G. Como - zona Como – Lotto 4 U.O.G. Como – zona Erba Cantù 
– Lotto 5 U.O.G. Monza – zona Nord – Lotto 6 U.O.G. Monza - zona Sud – Lotto 7 U.O.G. Busto Arsizio  

191 09.10.2017 Aggiudicazione lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 4 alloggi inutilizzati di proprietà ALER in 
Mozzate (CO) Vie Varie  

192 09.10.2017 Aggiudicazione lavori di Manutenzione Straordinaria per il recupero e riqualificazione di n. 7 alloggi inutilizzati di proprietà ALER in 
Cantù (CO) Vie Varie  

193 09.10.2017 Aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria per il recupero e/o adeguamento di n. 26 alloggi da assegnare in regime di 
locazione in stabili, attualmente sfitti, siti in Seregno (MB), Via Marzabotto, Via Solferino e Via Bottego e degli alloggi che si 
dovessero liberare nel corso dell’appalto – nell’ambito del C.d.Q. Seregno – quartiere Crocione 

194 10.10.2017 Estensione dei contenuti del provvedimento n. 144 del 25/7/2017 anche agli adempimenti di cui alla DGR 18/11/2016 n. X/5802. 

195 10.10.2017 Proroga tecnica del servizio di pulizia scale e parti comuni, del servizio di resa rotazione sacchi nonché di tutte le relative prestazioni 
accessorie ed interventi a richiesta da effettuarsi in alloggi di competenza della UOG di Monza e Brianza  

196 10.10.2017 Proroga tecnica del servizio di pulizia scale e parti comuni, del servizio di resa rotazione sacchi nonché di tutte le relative prestazioni 
accessorie ed interventi a richiesta da effettuarsi in alloggi di competenza della U.O.G. di Busto Arsizio  

197 13.10.2017 Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, del Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 
nonché i relativi aggiornamenti annuali 

198 17.10.2017 Affidamento incarichi per il recupero dei crediti verso assegnatari dell’U.O.G. di Busto Arsizio 

199 18.10.2017 art. 21 C.C.N.L. Federcasa - Proroga rapporto di lavoro a tempo parziale a dipendente in servizio presso la sede di Varese 

200 18.10.2017 art. 21 C.C.N.L. Federcasa - Proroga rapporto di lavoro a tempo parziale a dipendente in servizio presso la sede di Varese 

201 18.10.2017 art. 21 C.C.N.L. Federcasa - Proroga rapporto di lavoro a tempo parziale a dipendente in servizio presso la sede di Varese 

202  18.10.2017 Affidamento lavori relativi all’installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore nel Condominio in 
Caronno Pertusella (VA) Via Tagliamento 205  

203 18.10.2017 Esame e approvazione del Progetto Esecutivo, del Quadro Economico di progetto e contestuale indizione della gara d’Appalto per 
l’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria di rifacimento delle autorimesse dei fabbricati siti in Monza Via Fiume, 23 e 
via Monfalcone, 9 

204 19.10.2017 Affidamento delle prestazioni professionali per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
(CSP) e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativo all’intervento di rifacimento del manto di copertura e 
ripristino di calcestruzzi dei balconi - fabbricato in Cernobbio Via Montello n.11 

205 19.10.2017 Affidamento delle prestazioni professionali necessarie al completamento delle pratiche per l’ottenimento della Concessione Edilizia 
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in sanatoria del fabbricato sito in Busto Arsizio (VA) Via Genova 1  

206 19.10.2017 Affidamento del servizio di rassegna stampa e rassegna web  

207 24.10.2017 Autorizzazione elaborazione progettazione per ristrutturazione fabbricato sito in Agrate Brianza – via San Francesco – all’Area 
Tecnica 

208 30.10.2017 Approvazione dell’elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del Contributi di Solidarietà regionali erogati ai sensi della DGR 
5802 del 18/11/2016 

209 02.11.2017 Affidamento incarico per l’estrazione di visure camerali riferite ad una vertenza 

210 08.11.2017 Costituzione del gruppo di lavoro comunicazione istituzionale 

211 08.11.2017 Presa d’atto della comunicazione di costituzione di Società Giuridica di un fornitore 

212 10.11.2017 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’attività di Sperimentazione regolamento SAP 

213 13.11.2017 Affidamento incarico di preselezione di n. 02 soggetti idonei da collocare, per un periodo a tempo determinato, presso la sede di 
Varese e la UOG di Monza Brianza  

214 14.11.2017 Proposta di assunzione a tempo indeterminato di un dipendente amministrativo di Area B presso l’U.O.G. di Como mediante 
procedura di mobilità interaziendale da altre ALER 

215 21.11.2017 art.21 C.C.N.L. Federcasa- Rinnovo temporaneo rapporto di lavoro a tempo parziale a dipendente in servizio presso U.O.G. di Monza 
Brianza 

216 21.11.2017 Proroga provvedimento di mobilità presso U.O.G. Busto Arsizio per la sola giornata di venerdì a dipendente in servizio presso la 
sede di Varese 

217 22.11.2017 Esame e approvazione del Progetto Esecutivo, del Quadro Economico di progetto e contestuale autorizzazione Indizione Gara per 
l’affidamento dei lavori di completamento di un edificio residenziale per n. 33 alloggi e n. 3 unità con utilizzo diverso compresa 
l’autorimessa per n. 32 boxes, oltre a locali e spazi comuni a servizio della residenza in Como - Via Di Vittorio/Via Cecilio 

218 22.11.2017 Esame e approvazione del Conto Finale, del Quadro Economico finale e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare 
Esecuzione relativi all’intervento di Manutenzione Straordinaria consistente nel rifacimento completo delle facciate con sistema a 
cappotto e relative opere accessorie di n. 2 fabbricati in Villasanta (MB) Via Buozzi  

219 22.11.2017 Esame e approvazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai lavori di 
Manutenzione Straordinaria aventi per oggetto la realizzazione di n.2 interventi consistenti nel rifacimento della copertura di edifici 
siti in Busto Arsizio Via Monte Pertica 16 e Via Pontida 2 

220 23.11.2017 Aggiudicazione asta pubblica per l’assegnazione in locazione di n. 1 negozio, ubicato in Comune di Saronno – Viale Amendola n. 13 

221 23.11.2017 Approvazione documentazione e indizione di gara per l’affidamento del servizio di certificazione del sistema qualità aziendale 
nell’ambito delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:201, BS OHSAS 18001:2007 - Determina a contrarre 

222 23.11.2017 Nomina del responsabile del servizio di cassa interna presso UOG di Monza Brianza 

223 27.11.2017 Esame e approvazione del Conto Finale, del Quadro Economico finale e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare 
Esecuzione relativi all’intervento di Manutenzione Straordinaria consistente nel rifacimento della copertura del fabbricato sito in 
Barlassina (MB) Via Matteotti, 5 

224 28.11.2017 Proroga tecnica del servizio di pulizia scale e parti comuni, del servizio di resa rotazione sacchi nonché di tutte le relative prestazioni 
accessorie ed interventi a richiesta da effettuarsi in alloggi di proprietà A.L.E.R. di competenza della U.O.G. di Busto Arsizio 
 

225 28.11.2017 Proroga dei termini del contratto relativo al servizio per l’esercizio, la manutenzione e il pronto intervento degli impianti elevatori 
installati presso i fabbricati di proprietà o gestiti dall’ALER in Como e Provincia per l’anno 2018 

226 30.11.2017 Affidamento incarichi per recupero dei crediti verso inquilini morosi - UOG di Monza Brianza 

227 05.12.2017 Affidamento servizio di consulenza per la predisposizione di un documento di pianificazione (piano industriale) 

228 06.12.2017 Affidamento del servizio di pubblicizzazione dell’avviso relativo alla sperimentazione del R.R. 4/2017 per l’assegnazione di unità 
abitative destinate ai servizi pubblici nell’ambito territoriale dell’U.O.G. di Monza Brianza, mediante inserzione in testate 
giornalistiche online e cartacee 

229 06.12.2017 Esame e approvazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai lavori di 
Manutenzione Straordinaria consistenti nel rifacimento copertura, lattonerie a contorno, canne fumarie, ripristini c.a. a vista, 
ripristino balconi, fognatura asfalti e corsello box e ripristini vari - fabbricato in Fino Mornasco (CO)  

230 06.12.2017 Esame e approvazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai lavori di 
Manutenzione Straordinaria aventi per oggetto lavori vari per sistemazione facciate e sostituzione copertura in fabbricati di 
competenza dell’U.O.G. di Busto Arsizio siti in Via Principessa Mafalda 1, Rossini 71 e Bellotti 15  

231 06.12.2017 Affidamento incarico per redazione Relazione Geologica ai sensi del DM 14/01/2008 - N.T.C., comprensiva di indagini 
penetrometriche e indagine sismica MASW, nell’ambito della progettazione dell’intervento di competenza della UOG di Como per il 
completamento di un edificio residenziale in Como Via Di Vittorio/Via Cecilio 

232 11.12.2017 Proposta di avvio di procedura di selezione ad evidenza pubblica per la copertura di un posto di Area B – livello B3 - del CCNL 
Federcasa presso il Settore Amministrativo della sede di Varese 

233 11.12.2017 Concessione Cambio alloggio e contestuale Assegnazione alloggio a nucleo familiare 

234 12.12.2017 Affidamento copertura di rischio morte e invalidità permanente per dirigenti e direttore generale – anno 2018 

235 13.12.2017 Esame e approvazione del Conto Finale, del Quadro Economico n.4, del Verbale di Accertamento Tecnico-Contabile, del Quadro 
Economico n.5 a collaudo, per le opere parziali eseguite da Impresa Appaltatrice a seguito risoluzione del contratto d’appalto, 
relativi ai lavori di completamento di un edificio di edilizia residenziale pubblica, per complessivi n. 28 alloggi e relativi posti auto 
interrati, da realizzarsi nel Comune di Concorezzo (MB) 

236 14.12.2017 Esame e approvazione proposta di Affidamento lavori e prestazioni, a seguito della risoluzione del contratto di appalto all’originario 
appaltatore, relativi all’intervento di completamento di un edificio di edilizia residenziale pubblica, per complessivi n.28 alloggi e 
relativi posti auto interrati, da realizzarsi in Comune di Concorezzo (MB) - Opere Murarie - Opere da Idraulico - Opere da Elettricista 
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- Opere da Fabbro - Prestazioni professionali per la redazione progetto esecutivo impianti meccanici  

237 14.12.2017 Affidamento della fornitura delle licenze antivirus per tutte le 4 sedi, per un periodo di 12 mesi  

238 14.12.2017 Affidamento del servizio di manutenzione programmata del software “gestione paghe” e “gestione presenze” e relative 
apparecchiature per l’anno 2018  

239 18.12.2017 Proposta di avvio di procedura di selezione ad evidenza pubblica per la copertura di un posto di Area B – Livello B3 - del CCNL 
Federcasa presso il Settore Utenza dell’U.O.G. di Como 

240 18.12.2017 Modifica e Integrazione del Disciplinare di Incarico per il Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera e finale nell’ambito 
dell’intervento di ERP per la Costruzione di un fabbricato per complessivi n.24 alloggi, in Comune di Tradate (VA) Via Broggi  

241 18.12.2017 Affidamento del servizio di manutenzione del Gruppo di Continuità (UPS) presente nella U.O.G. di Busto Arsizio per un periodo di 24 
mesi  

242 19.12.2017 Approvazione riapertura dei termini e schema di avviso per la selezione di locatari di alloggi di proprietà ALER in Como, Via Cadorna 
20/A, da affittare ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 

243 19.12.2017 Approvazione riapertura dei termini e schema di avviso per la selezione di locatari di n. 2 alloggi di proprietà ALER in ERBA, Piazza 
Carcano snc, “Villa Comolli”, da affittare ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 

244 20.12.2017 Proroga tecnica del servizio di pulizia degli uffici delle UOG Como, Monza Brianza, Busto Arsizio fino al 28.02.2018 

245 20.12.2017 Aggiudicazione Servizio di pulizia scale e parti comuni, resa rotazione sacchi, nonché di tutte le relative prestazioni accessorie ed 
interventi a richiesta da effettuarsi negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’Aler di competenza delle U.O.G. di Monza Brianza e Busto 
Arsizio. Lotto 1 Monza Brianza Lotto 2 Busto Arsizio  

246 20.12.2017 Esame e approvazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai lavori di 
Manutenzione Straordinaria consistenti nel rifacimento della copertura, lattonerie a contorno, canne fumarie, frontalini balconi e 
ripristini vari - fabbricato in Carugo (CO) Via Aldo Moro n. 24 

247 27/12/2017 Aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle autorimesse dei fabbricati di proprietà ALER siti in 
Monza Via Fiume, 23 e Via Monfalcone, 9  

248 27/12/2017 Esame e approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo, del Quadro Economico di progetto e contestuale autorizzazione Indizione 
Gara per l’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria e Adeguamento al D.M. 37/08 dei sistemi autonomi per la 
produzione di riscaldamento e di acqua calda sanitaria, ovvero Impianti Termici con potenzialità pari o inferiore a 35 kW, in stabili 
siti in GALLARATE (VA): Via Curtatone 65 -Via Pradisera 64-68 - Via delle Betulle 5-11  

249 27/12/2017 Esame e approvazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai lavori di 
Manutenzione Straordinaria consistenti nella rifacimento manto di copertura, linea vita, lattonerie a contorno, solai in legno e 
ripristini vari - fabbricato in Rovellasca (CO) Via Garibaldi, 15 

250 27/12/2017 Esame e approvazione Conto Consuntivo, Q.E. finale e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo 
alle prestazioni e somministrazioni volti all’adeguamento e/o manutenzione di alloggi di proprietà comunale gestiti da A.L.E.R., di 
competenza dell’UOG di Monza Brianza, nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro. 

251 27/12/2017 Esame e approvazione Conto Consuntivo, Q.E. finale e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo 
alle prestazioni e somministrazioni occorrenti per interventi di Manutenzione Ordinaria Opere Edili ed affini, a servizio degli stabili di 
competenza dell’UOG Monza Brianza nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro. Lotto A 

252 27/12/2017 Esame e approvazione Conto Consuntivo, Q.E. finale e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo 
alle prestazioni e somministrazioni occorrenti per interventi di manutenzione ordinaria edile ed affini, a servizio degli stabili di 
competenza dell’UOG di Monza Brianza, nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro. Lotto B.  

253 27/12/2017 Esame e approvazione Conto Consuntivo, Q.E. finale e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo 
alle prestazioni e somministrazioni occorrenti per interventi di manutenzione ordinaria riparativa a guasto e manutenzione ordinaria 
programmata da elettricista presso stabili di competenza dell’UOG di Monza Brianza, nonché per il servizio di reperibilità al di fuori 
del normale orario di lavoro – parti comuni.  

254 27/12/2017 Esame e approvazione Conto Consuntivo, Q.E. finale e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo 
alle prestazioni e somministrazioni occorrenti per interventi di manutenzione e di adeguamento dei sistemi autonomi di 
riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, per unità immobiliari. Impianti termici con potenzialità termica pari o 
inferiore a 35 kW – stabili di competenza della UOG di Monza Brianza 

 
 
 
 


