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RIEPILOGO DETERMINE DIRETTORE GENERALE ANNO 2015 
 
 

Num. Data Oggetto 

1 02/01/2015 Presa d’atto e approvazione dei provvedimenti del Presidente relativi a funzioni attribuite al personale 

dipendente 

2 02/01/2015 Affidamento incarico per servizio di gestione documentale per Aler Varese inerente l’anno 2015 

3 07/01/2015 Nomina Commissione di Gara per affidamento lavori di demolizione di n. 3 fabbricati in Saronno  

4 07/01/2015 Nomina dei Responsabili del Servizio di cassa interna  

5 07/01/2015 Autorizzazione alla permanenza negli uffici oltre le ore 19.00 per dipendente 

6 07/01/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per dipendente 

7 07/01/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per dipendente 

8 07/01/2015 Nomina degli autorizzati alla firma per le disposizioni di pagamento ed incasso 

9 12/01/2015 Affidamento incarico a dipendente – Nomina del Direttore Lavori incaricato per l'appalto Lavori di demolizione 

di parte degli edifici – Malpensa 2000 

10 12/01/2015 Affidamento incarico di consulenza e supporto per l’attività di progettazione e accompagnamento 

all’implementazione di un modello integrato di governance riguardante le specifiche di qualità, responsabilità 

amministrativa degli enti, “anticorruzione”, trasparenza e privacy – trattamento dati 

11 14/01/2015 Affidamento incarico per copertura polizza Tutela Legale 

12 14/01/2015 Affidamento incarico per copertura polizza RC 

13 14/01/2015 Affidamento incarico per copertura polizza RCTO 

14 14/01/2015 Affidamento per il servizio di fornitura e installazione software per la gestione posta elettronica Aziendale 

15 14/01/2015 Affidamento servizio di fornitura di materiale di consumo informatico di tipo software e hardware 

16 14/01/2015 Nomina Commissione di gara per l’affidamento di tutte le opere relative alla costruzione e fornitura di arredi 

nuova sede di Varese - Via Monte Rosa 21. 

17 14/01/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario a dipendenti 

18 14/01/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario a dipendente 

19 16/01/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario a dipendente 

20 19/01/2015 Affidamento incarico per fornitura ordinaria di materiale di consumo tipo timbri e tamponi  

21 19/01/2015 Affidamento incarico per fornitura di materiale tipografico quale carta intestata, buste, cartellette, articoli vari e 

della fornitura urgente per l’avvio delle attività della nuova Aler 

22 19/01/2015 Proroga noleggio temporaneo impianto antintrusione del nuovo fabbricato in Busto Arsizio 

23 19/01/2015 Proroga servizio di vigilanza e di collegamento con l’impianto antintrusione del nuovo fabbricato in Busto 

Arsizio 

24 19/01/2015 Sostituzione Presidente commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di costruzione di un fabbricato 

per complessivi n. 24 alloggi in comune di Tradate 

25 19/01/2015 Provvedimento di mobilità interna di personale dipendente 

26 20/01/2015 Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto 

27 20/01/2015 Rettifica determina n. 165/2014 relativa ad incarico per lo svolgimento dell’attività professionale di consulenza 

ed aggiornamento normativo, relativamente all’attività interna di elaborazione paghe e contributi, a favore 

dell’Aler di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio 

28 20/01/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario a dipendente 

29 20/01/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario a dipendente 

30 20/01/2015 Conferimento delega ai responsabili delle UOG per sottoscrizione contratti di locazione e atti di ordinaria 

amministrazione 

31 20/01/2015 Affidamento incarico per l’attività di consulenza legale in materia di ERP e disciplina delle locazioni  

32 26/01/2015 Affidamento incarico per rinnovo di tutti i periodici aziendali di interesse amministrativo e tecnico - anno 2015 
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33 26/01/2015 Affidamento servizio di fornitura di materiale cancelleria - anno 2015 

34 26/01/2015 Affidamento d’incarico per il rinnovo dell’abbonamento di manutenzione assistenza e controllo allarmi della 

Sede di Varese sino al 30/06/2015. 

35 26/01/2015 Approvazione conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo per lavori di 

manutenzione ordinaria e di pronto intervento, da imprenditore edile, eseguiti nell’anno 2013 nei fabbricati di 

proprietà A.L.E.R. o da essa gestiti - Zona di COMO.  

36 26/01/2015 Esame e approvazione conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi 

ai lavori di recupero di n. 22 alloggi sfitti di proprietà ALER siti in Como, vie varie 

37 26/01/2015 Esame e approvazione della perizia suppletiva e di variante, dell’atto di sottomissione e del Quadro Economico 

n. 3 di perizia, relativi ai lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione di serramenti 

esistenti in legno con nuovi in PVC e vetri basso emissivi nei fabbricati di proprietà ALER in CANTÙ (CO) 

38 27/01/2015 Affidamento diretto della gestione e erogazione del servizio infermieristico per gli inquilini di Via Rovato 4 a 

Busto Arsizio 

39 27/01/2015  Affidamento diretto per l’acquisto di materiale medico/sanitario per lo svolgimento del servizio infermieristico 

per gli inquilini di Via Rovato 4 a Busto Arsizio 

40 27/01/2015 Affidamento per il servizio di Smaltimento Rifiuti Speciali infermeria di Via Rovato 4 – Busto Arsizio 

41 27/01/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario dipendenti 

42 27/01/2015 Estensione convenzione servizio di pubblicazione bandi di gara, avvisi ed esiti di gara 

43 27/01/2015 Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento di tutte le opere relative alla costruzione e fornitura di 

arredi nuova sede Aler 

44 28/01/2015 Autorizzazione a dipendente 

45 28/01/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario a dipendente 

46 28/01/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario a dipendente 

47 28/01/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario a dipendenti 

48 28/01/2015 Assunzione collaboratore con contratto di collaborazione progetto ai sensi del d.lgs. 276/03 

49 29/01/2015 Approvazione erogazione indennità da corrispondere per occupazione temporanea di suolo di altra proprietà 

confinante con nuova Sede Aler  

50 29/01/2015 Approvazione Certificato di Collaudo e relativo QTE n. 5 fabbricato via Amendola 36 - 38 

51 30/01/2015 Assegnazione di personale dipendente all’ufficio patrimonio 

52 30/01/2015 Affidamento incarico per copertura polizza Kasko 

53 30/01/2015 Aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per 

interventi di manutenzione ordinaria edile ed affini, stabili di pertinenza UOG Monza e Brianza e per il servizio 

di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro 

54 30/01/2015 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento - opere impiantistiche c/o stabili di proprietà 

e/o gestiti dall’Aler, dislocati in Varese e provincia – accordo quadro - Aumento consistenze: fabbricati UOG 

Busto Arsizio 

55 30/01/2015 Affidamento Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento opere di riordino degli alloggi c/o stabili di 

proprietà e/o gestiti dall’Aler, dislocati in Varese e provincia – accordo quadro - Aumento consistenze fabbricati 

UOG Busto Arsizio 

56 30/01/2015 Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento e servizi di controllo impianti di sollevamento adibiti al 

trasporto di persone c/o stabili di proprietà e/o gestiti dall’Aler, dislocati in Varese e Provincia- Aumento 

consistenze fabbricati UOG Busto Arsizio 

57 30/01/2015 Provvedimento di delega a dipendente 

58 03/02/2015 Aggiudicazione definitiva e approvazione del Q.T.E. aggiornato della gara per l’affidamento di tutte le 

prestazioni e somministrazioni occorrenti per la ristrutturazione edilizia del fabbricato Aler in via Kennedy 9/11 

sito nel Comune di Carate Brianza (MB) 

59 03/02/2015 Affidamento d’incarico per il servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di intervento sino al 

31/12/2015. 

60 03/02/2015 Affidamento incarico per la creazione del logo dell’Aler di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio 

61 03/02/2015 Aggiudicazione definitiva della gara per lavori di manutenzione ordinaria opere edili in stabili di proprietà Aler 

e comunale di competenza dell’U.O.G di Busto Arsizio 

62 03/02/2015 Aggiudicazione definitiva della gara per lavori di manutenzione ordinaria opere da elettricista in stabili di 

proprietà Aler e comunali di competenza dell’U.O.G di Busto Arsizio 

63 03/02/2015 Aggiudicazione definitiva della gara per lavori di ripristino alloggi presso fabbricati di proprietà Aler di 

competenza dell’U.O.G di Busto Arsizio LOTTI A) e B) 

64 04/02/2015 Affidamento d’incarico per il servizio di posta easy full - anno 2015 

65 04/02/2015 Affidamento d’incarico per il servizio di posta pick up, ovvero ritiro posta a domicilio per l’anno 2015   
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66 04/02/2015 Affidamento temporaneo servizio di pulizia e asporto sacchi in fabbricati diversi di proprietà dell’Aler e di 

comuni diversi gestiti dall’Aler Varese - Como - Monza Brianza e Busto Arsizio – competenza UOG di Busto 

Arsizio 

67 04/02/2015 Costituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori per la fornitura di arredi e accessori vari - nuova sede dell’Azienda  

68 04/02/2015 Affidamento del servizio di pulizia quotidiana e periodica delle sedi dell’Aler di Varese, adibite ad uffici e 

fornitura di materiale igienico 

69 09/02/2015 Affidamento incarico per attività di medico coordinatore per la sede di Varese, sino al 31/12/2015, e dell’attività 

di consulenza in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

70 09/02/2015 Affidamento incarico per la fornitura di un pacchetto monte ore a conclusione fase start-up area paghe e 

attività di re-contabilizzazione e reportistica. 

71 11/02/2015 Autorizzazione al lavoro straordinario a dipendente 

72 11/02/2015 Autorizzazione al lavoro straordinario a dipendente 

73 11/02/2015 Nomina Ufficiale Rogante 

74 12/02/2015 Affidamento incarico per attività di medico competente per la UOG di Busto Arsizio sino al 31/12/2015, ai sensi 

del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

75 12/02/2015 Affidamento incarico per attività di medico competente per la UOG di Monza Brianza sino al 31/12/2015, ai 

sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

76 13/02/2015 Erogazione premio di risultato 2014 – acconto (fattore redditività) a favore del personale dipendente dell’Aler – 

sede di Varese  

77 

 

16/02/2015 Determina a contrarre per affidamento dei lavori di ripristino alloggio c/o stabile in Parabiago di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale.  

78 16/02/2015 Affidamento servizio di spurgo piezometri presso ex area Tintoria Lombarda di Como 

79 

 

17/02/2015 Nomina del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione ed affidamento incarico – D. Lgs 9 aprile 2008, n. 

81 

80 

 

17/02/2015 Affidamento incarico per servizio di assistenza e manutenzione alle postazioni di lavoro – programma di 

progettazione, sino al 31/12/2015 

81 17/02/2015 Affidamento incarico per servizio di consulenza sistemistica e fornitura software per UOG di Busto Arsizio 

 

82 

 

17/02/2015 

Affidamento incarico per attività di assistenza nelle operazioni di accesso e rilascio immobili di proprietà o 

gestiti di Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, ubicati nell’ambito territoriale della UOG di Monza 

e Brianza. 

83 17/02/2015 Provvedimento d’impegno di spesa per l’implementazione del software di contabilità generale per la gestione 

della Certificazione Unica 2015 

84 18/02/2015 Erogazione premio di risultato 2014 – saldo acconto (fattore produttività) a favore del personale dipendente 

dell’Azienda già Aler di Monza e Brianza  

85 18/02/2015 Erogazione premio di risultato e compenso incentivante a favore del personale dipendente dell’Azienda già 

Aler di Como - 2014 

86 19/02/2015 Affidamento incarico per attività di medico competente per la UOG di Como sino al 31.12.2015, e dell’attività di 

consulenza in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

87 19/02/2015 Affidamento incarico per acquisto orologi marcatempo 

88 19/02/2015 Aggiudicazione gara d’appalto, procedura negoziata senza bando, dei lavori di manutenzione ordinaria per 

l’anno 2015 – Ristrutturazione e riassetto alloggi di risulta nei fabbricati gestiti dall’ALER nella Zona di COMO 

89 19/02/2015 Affidamento incarico per la fornitura di carta in risme - sino al 31/12/2015 

90 19/02/2015 Affidamento servizio di pulizia appartamenti presso fabbricato di nuova costruzione in Busto Arsizio - 

competenza UOG Busto Arsizio 

91 19/02/2015 Determinazione a contrarre – avviso per la predisposizione elenco di avvocati per incarichi finalizzati al 

recupero crediti verso gli utenti morosi 

92 23/02/2015 Provvedimento per l’acquisto di software fiscali: Comunicazione Polivalente, Dichiarazione IVA annuale + 

comunicazione annuale, modulo comunicazione Unica 

93 23/02/2015 Concessione anticipazione T.F.R. a dipendente 

94 23/02/2015 Provvedimento per rimborso spese a dipendente 

95 23/02/2015 Affidamento incarico per servizio di mantenimento in linea del precedente protocollo informatico - anno 2015 

96 23/02/2015 Aggiudicazione gara per ristrutturazione edilizia fabbricato Aler in via Kennedy 9/11 - Carate Brianza 

97 23/02/2015 Provvedimento per acquisto vetture aziendali per la sede di Varese 

98 24/02/201 Erogazione incentivo alla persona – competenza 2014 

99 24/02/2015 Affidamento temporaneo servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianti riscaldamento centrali 

termiche 

100 24/02/2015 Proroga servizio di Hosting website, backup posta, supporto, rinnovo dominio per UOG di Busto Arsizio 
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101 25/02/2015 Bando di mobilità alloggio ERP di proprietà dell’ALER – concessione cambi alloggi c/o nuovo fabbricato in 

Busto Arsizio. 

102 26/02/2015 Affidamento incarico per attivazione licenze software gestione presenze e relativi canoni di manutenzione 

103 26/02/2015 Affidamento d’incarico per il servizio di pronto intervento c/o edificio in costruzione in Saronno  

104 26/02/2015 Affidamento servizio temporaneo di noleggio stampanti e scanner e fornitura relativo materiale di consumo per 

sedi Aler Varese 

105 27/02/2015 Attivazione polizza assicurativa per la progettazione a favore di 2 dipendenti 

106 27/02/2015 Esame e approvazione conto finale, certificato di regolare esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai 

lavori di manutenzione straordinaria di 11 alloggi sfitti di proprietà in COMO  

107 27/02/2015 Esame ed approvazione dell’estensione contrattuale, dell’atto di sottomissione e del relativo Quadro 

Economico per interventi di potatura aggiuntivi al servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza dei 

fabbricati ALER per la stagione 2014 - Competenza UOG Como 

108 05/03/2015 Lavori di potatura e/o abbattimento alberature di pertinenza dei fabbricati Aler – Aumento consistenze – quota 

parte dei fabbricati UOG Como 

109 05/03/2015 Provvedimento per acquisto n. 1 vettura aziendale 

110 09/03/2015 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento opere impiantistiche negli stabili di proprietà 

e/o gestiti dall’Aler Accordo Quadro - Aumento consistenze fabbricati UOG Busto Arsizio e nomina del 

Direttore Operativo per le consistenze dei fabbricati della UOG di Busto Arsizio e Nomina del Direttore 

Operativo 

111 09/03/2015 Affidamento Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento opere di riordino degli alloggi negli stabili di 

proprietà e/o gestiti dall’Aler - Accordo Quadro - Aumento consistenze fabbricati UOG Busto Arsizio e Nomina 

del Direttore Operativo 

112 09/03/2015 Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento e servizi di controllo agli impianti di sollevamento negli 

stabili di proprietà e/o gestiti dall’Aler - Aumento consistenze fabbricati UOG Busto Arsizio e Nomina del 

Direttore Operativo 

113 09/03/2015 Affidamento incarico per servizio di manutenzione ordinaria su impianto TVCC/Citofonico e rilevazione e 

spegnimento incendio locale CED c/o sede dell’UOG di Busto Arsizio 

114 

 

09/03/2015 Determina a contrarre affidamento in concessione di fabbricato e spazio uso piscina in Comune di Venegono 

Superiore – da utilizzarsi per lo svolgimento di attività riabilitative rivolte a disabili, minori in difficoltà, anziani e 

persone in stato di disagio 

115 

 

09/03/2015 Affidamento incarico servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto antintrusione c/o sede dell’UOG di Busto 

Arsizio  

116 10/03/2015 Affidamento operazioni per trasloco sedi Aler di Varese c/o nuova sede 

117 16/03/2015 Determina a contrarre - progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le prestazioni e somministrazioni 

occorrenti per la costruzione di numero 2 edifici ERP di proprietà di Aler – in Monza 

118 16/03/2015 Affidamento incarico per servizio di rimozione delle masserizie / rifiuti solidi / mobilio, di sanificazione, di 

derattizzazione, di deblattizzazione in alloggi diversi di proprietà di Aler – competenza UOG Monza 

119 16/03/2015 Nomina del Direttore Operativo per lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e servizi - Opere per le 

aree verdi - da eseguire negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’ALER – UOG Como 

120 16/03/2015 Costituzione Ufficio Direzione Lavori - per i lavori di costruzione di un nuovo fabbricato per complessivi n. 24 

alloggi in Comune di Tradate previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa.  

121 17/03/2015 Proroga noleggio temporaneo impianto antintrusione c/o nuovo fabbricato in Busto Arsizio 

122 17/03/2015 Proroga servizio di vigilanza e di collegamento con l’impianto antintrusione del nuovo fabbricato in Busto 

Arsizio 

123 17/03/2015 Affidamento servizio di pulizia parti comuni presso fabbricato di nuova costruzione in Busto Arsizio  

124 17/03/2015 Proroga servizio di Hosting website, backup posta, supporto, rinnovo dominio – UOG di Busto Arsizio 

125 17/03/2015 Affidamento incarico per realizzazione impianto telefonico con centrale in cloud in modalità “as a service” per 

la nuova sede Aler Varese 

126 18/03/2015 Aggiudicazione definitiva e approvazione del Q.T.E. n. 2 aggiornato - della gara per i lavori di costruzione di un 

nuovo fabbricato per complessivi n. 24 alloggi in Comune di Tradate previsti nell’ambito del Piano Nazionale di 

Edilizia Abitativa 

127 18/03/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario a dipendenti 

128 23/03/2015 Provvedimento d’autorizzazione liquidazione ore straordinarie dipendenti UOG Como 

129 23/03/2015 Determina a contrarre per concessione servizio energia e della riqualificazione energetica di edifici quartiere in 

Varese  

130 25/03/2015 Aggiudicazione gara servizi assicurativi per il periodo 01/01/15 – 31/12/15 

131 25/03/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario a dipendente 

132 26/03/2015 Provvedimento determinazione indennità di reperibilità 

133 26/03/2015 Affidamento copertura polizza RC auto 
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134 27/03/2015 Nomina della Commissione Giudicatrice per la vendita all’asta di alloggi 

135 30/03/2015 Trasformazione temporanea rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dipendente 

136 30/03/2015 Individuazione dei componenti la struttura di Internal Audit 

137 30/03/2015 Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per dipendenti vari 

138 31/03/2015 Affidamento diretto lavori di completamento opere presso fabbricato di nuova costruzione 

139 31/03/2015 Affidamento incarico per servizio di manutenzione ordinaria attrezzature antincendio per il periodo dal 

01/03/2015 al 31/12/2015 c/o stabili di proprietà e/o gestiti da Aler - di competenza UOG di Busto Arsizio 

140 01/04/2015 Determina a contrarre per affidamento del servizio di pulizia degli uffici di Aler – UOG Monza e Brianza 

141 01/04/2015 Procedura per l’affidamento di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per interventi di manutenzione 

ordinaria opere da elettricista c/o stabili di proprietà e/o gestiti da Aler - competenza UOG Monza 

142 01/04/2015 Costituzione Ufficio Direzione Lavori - lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà Aler in 

Asso (CO) - sostituzione del manto di copertura in lastre ondulate di eternit con tegole marsigliesi, lattonerie, 

cappottatura e tinteggiatura facciate. 

143 01/04/2015 Affidamento incarico per realizzazione progetto esecutivo dell’impianto elettrico e relativa consulenza ed 

assistenza al Direttore Lavori ed al Collaudatore inerente all’intervento di recupero di n. 8 alloggi in Busto 

Arsizio di proprietà comunale 

144 01/04/2015 Affidamento incarico per realizzazione progetto per il recupero funzionale delle strutture inerente all’intervento 

di recupero di n. 8 alloggi in Busto Arsizio di proprietà comunale 

145 01/04/2015 Affidamento incarico per la realizzazione del progetto esecutivo dell’impianto idrotermosanitario e relativa 

consulenza ed assistenza al Direttore Lavori ed al Collaudatore inerente all’intervento di recupero di n. 8 alloggi 

in Busto Arsizio di proprietà comunale 

146 07/04/2015 Edilizia Sovvenzionata L.547/78 – Intervento Edilizio in Comune di Aicurzio – Conferma contributo a contabilità 

finale. Soggetto beneficiario: Comune di Aicurzio 

147 07/04/2015 Affidamento incarico professionale per progetto struttura a sostegno di pensilina esistente presso il nuovo 

fabbricato in Busto Arsizio di proprietà Aler - competenza U.O.G di Busto Arsizio 

148 07/04/2015 Determina a contrarre per affidamento servizi tecnici vari – Fabbricati di nuova costruzione in Muggiò -– 

competenza UOG Monza 

149 08/04/2015 Aggiudicazione definitiva della Gara d’Appalto per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione 

ordinaria degli impianti di riscaldamento – Centrali Termiche 

150 

 

09/04/2015 Affidamento gestione delle Commissioni per l’erogazione dei contributi di solidarietà, relativi al territorio della 

provincia di Varese, a personale interno. 

151  

 

09/04/2015 Autorizzazione acquisto licenze di software antivirus da installare nei pc e server aziendali dell’UOG di Monza 

Brianza 

152 

 

14/04/2015 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 realizzazione opere di sostegno provvisorie del 

terreno, nell’area di proprietà A.L.E.R. in Comune di COMO “ex Tintoria Lombarda” - complementari rispetto alla 

bonifica del terreno di cui al Progetto Operativo di Bonifica 

153 14/04/2015 Sostituzione Responsabile di Procedimento per i lavori di completamento di un edificio di ERP da realizzarsi nel 

comune di Concorezzo 

154 14/04/2015 Affidamento del servizio di smontaggio e rimontaggio mobili sedi Aler Varese 

155 15/04/2015 Determina a contrarre per affidamento incarico di supporto al RUP per verifica e validazione del progetto – 

lavori di ristrutturazione edilizia dello stabile di proprietà di Aler - competenza UOG Monza Brianza 

156 20/04/2015 Affidamento incarico per analisi di laboratorio del materiale MPS riciclato fine prodotto dal recupero delle 

demolizioni. Lavori di demolizione edifici a seguito della delocalizzazione degli insediamenti residenziali, 

nell’ambito dell’accordo di programma quadro di Malpensa 2000 

157 20/04/2015 Nomina membri Commissione aggiudicatrice per affidamento lavori di manutenzione straordinaria relativi alla 

sostituzione di manti di copertura in lastre contenenti amianto con nuove coperture, da realizzarsi c/o 

fabbricati in Gallarate di proprietà comunale 

158 21/04/2015 Aggiudicazione procedimento per affidamento servizi tecnici vari – Fabbricati di nuova costruzione in Muggiò – 

competenza UOG  Monza 

159 22/04/2015 Procedura per l’affidamento degli interventi di recupero e/o adeguamento di alloggi c/o stabili di proprietà e/o 

gestiti da Aler - competenza della UOG  Monza 

160 23/04/2015 Aggiudicazione affidamento servizio di pulizia degli uffici di Aler  UOG Monza Brianza  

161 24/04/2015 Affidamento servizio per fornitura di hardware e software per nuova sede Aler Varese 

162 27/04/2015 Affidamento incarico per la stesura dell’atto d’identificazione catastale immobile in Comune di Tradate  

163 27/04/2015 Affidamento servizio di riproduzione di materiale mediante esecuzione di stampe varie - eliocopie - rilegature  

164 29/04/2015 Trasformazione temporanea contratto di lavoro in part-time - dipendente 

165 29/04/2015 Affidamento incarico per Certificazione rete dati aziendale – UOG Monza Brianza 

166 29/04/2015 Affidamento servizio di pulizie post cantiere per la nuova sede di Varese 
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167 29/04/2015 Affidamento per il servizio di prestazione professionali inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro per la nuova 

sede di Varese 

168 30/04/2015 Determinazione a contrarre per affidamento in concessione di n.12 alloggi fabbricato in Saronno 

169 05/05/2015 Affidamento incarico per la stipula dell’atto integrativo e modificativo della convenzione stipulata tra Aler 

Varese ed il Comune di Saronno 

170 05/05/2015 Rettifica Determina n. 160/2015 - Aggiudicazione procedura per affidamento servizio di pulizia degli uffici di 

Aler UOG Monza e Brianza  

171 05/05/2015 Affidamento incarico per l’acquisto di vetture aziendali 

172 05/05/2015 Affidamento servizio di pulizie di n.22 alloggi siti presso il nuovo fabbricato di proprietà comunale in Cardano 

al Campo 

173 05/05/2015 Affidamento incarico per applicazione del sistema di monitoraggio ascensori WeLift sugli impianti già oggetto 

dell’appalto per opere da ascensorista c/o stabili di proprietà e/o gestiti dall’Aler, dislocati in Varese e provincia 

174 05/05/2015 Approvazione Stato Finale e Relativo Q.T.E. n. 4 relativo alla ristrutturazione e ampliamento dell’immobile da 

destinare a nuova sede dell’ALER 

175 05/05/2015 Procedura per l’affidamento degli interventi di recupero e/o adeguamento di alloggi da assegnare in regime di 

locazione in stabili di proprietà Aler - area di competenza della UOG Monza Brianza - rimodulazione importo a 

base d’asta 

176 05/05/2015 Aggiudicazione incarico di supporto al RUP per verifica e validazione del progetto relativo ai lavori di 

ristrutturazione edilizia stabile di proprietà di Aler in Lissone (MB) competenza UOG Monza  

177 07/05/2015 Affidamento incarico temporaneo servizio di noleggio stampanti e scanner con fornitura del relativo materiale 

di consumo c/o sedi di Aler Varese  

178 07/05/2015 Affidamento incarico per lavori di ripristino alloggio nello stabile in Parabiago di proprietà comunale  

179 07/05/2015 Aggiudicazione definitiva gara per lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione di manto di 

copertura in edificio residenziale in Olgiate Olona - competenza UOG di Busto Arsizio. 

180 

 

11/05/2015 Fornitura a noleggio di stampanti in bianco e nero e a colori e relativo materiale di consumo, per la nuova sede 

di Varese 

181 11/05/2015 Adeguamento compenso per redazione collaudo tecnico amministrativo – lavori di ristrutturazione ed 

ampliamento dell’immobile da destinare a nuova Sede dell’Aler a Varese 

182 11/05/2015 Affidamento incarico per il servizio di manutenzione del Gruppo di Continuità presente nella UOG di Busto 

Arsizio 

183 11/05/2015 Determina a contrarre - Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà ALER in CARIMATE (CO 

consistenti nella sostituzione del manto di copertura in lastre ondulate di eternit con tegole Marsigliesi, 

lattonerie, cappottatura e tinteggiatura facciate – competenza UOG Como 

184 12/05/2015 Affidamento incarico per la stipula dell’atto di convenzione tra Comune di Cardano al Campo ed ALER  

185 12/05/2015 Determina a contrarre - Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà Aler in Lurate Caccivio 

(CO), consistenti nel rifacimento del manto di copertura, lattonerie a contorno, linea vita e ripristini vari - UOG 

Como –  

186 13/05/2015 Affidamento incarico per la fornitura di stampanti e relativi materiali di consumo 

187 13/05/2015 Determina annullata per rettifica Convenzione con Comune  

188 13/05/2015 Integrazione determina n. 171/2015 – costi aggiuntivi relativi a rottamazione vetture aziendali 

189 14/05/2015 Esame e approvazione del Conto Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e Quadro Economico a collaudo, 

relativi ai lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti nei fabbricati di proprietà ALER 

in CANTÙ (CO) 

190 14/05/2015 Affidamento mansioni a dipendente 

191 14/05/2015 Fornitura in opera del sistema di fissaggio di sicurezza su serramenti c/o alloggi posti al Piano Terra e Piani 1° e 

2° degli edifici di nuova costruzione in Carate Brianza 

192 15/05/2015 Approvazione Elenco Avvocati ai quali affidare pratiche di recupero credito per Aler Varese 

193 18/05/2015 Affidamento incarico -  temporaneo - per servizio di smaltimento toner e quant’altro in uso alla stampa 

informatica  

194 18/05/2015 Determina relativa a modalità e disciplina in materia di formalizzazione dei contratti di appalto applicabile da 

parte di tutte le articolazioni territoriali dell’azienda 

195 19/05/2015 Nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativa agli interventi 

di manutenzione ordinaria edile ed affini, a servizio degli stabili di proprietà dell’Aler e per servizio di 

reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro – competenza UOG Monza 

196 19/05/2015 Incarico professionale per l’espletamento delle attività relative alle operazioni topografiche immobile in 

Gallarate. Estensione Incarico con atto aggiuntivo al disciplinare sottoscritto per la fusione e la 

sdemanializzazione delle particelle ancora intestate a Demanio dello Stato 

197 19/05/2015 Incarico professionale per l’espletamento delle attività relative alle operazioni topografiche immobili in Cairate 

e in Olgiate Olona. Estensione incarico con atto aggiuntivo al disciplinare sottoscritto per la presentazione di 

permesso di costruire in sanatoria per il fabbricato in Comune di Olgiate Olona 

198 19/05/2015 Servizio manutenzione spazi verdi, piantagioni e sgombero neve da effettuarsi sul patrimonio di Aler – 

competenza UOG Monza 
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199 19/05/2015 Provvedimento di mobilità interna dipendente 

200 21/05/2015 Concessione anticipazione T.F.R. a dipendente 

201 21/05/2015 Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto 

202 21/05/2015 Affidamento incarico per fornitura di pc e relativi software per la nuova sede di Varese 

203 21/05/2015 Affidamento incarico per la redazione di parere legale  

204 21/05/2015 Affidamento servizio di mappatura della fattura e del prospetto canone per la predisposizione delle fatture e 

del prospetto canone da inviare agli inquilini che provvedono al pagamento mediante MAV bancario 

205 21/05/2015 Costituzione Ufficio Direzione Lavori - conferimento incarichi a personale interno. Interventi in Busto Arsizio -

competenza della UOG di Busto Arsizio 

206 21/05/2015 Conferimento incarico a personale interno: nomina del Responsabile Unico del Procedimento - Intervento di 

manutenzione straordinaria per ripristino alloggi inagibili - competenza UOG di Busto Arsizio 

207 21/05/2015 Conferimento incarico a personale interno: nomina del Responsabile Unico del Procedimento - Intervento in 

Busto Arsizio stabile comunale, oggetto della Convenzione per l’attuazione del PNEA - competenza UOG di 

Busto Arsizio 

208 22/05/2015 Aggiudicazione definitiva e approvazione del Q.T.E. aggiornato della gara dei lavori di demolizione di tre 

fabbricati per complessivi 72 alloggi di ERP e di un’autorimessa collettiva in Saronno preliminare alla 

ricostruzione di 70 alloggi di ERP 

209 22/05/2015 Approvazione della “modulistica esterna” dell’ALER di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio e 

indicazioni per l’utilizzo 

210 22/05/2015 Affidamento incarico a personale interno – Nomina del Collaudatore Tecnico Amministrativo incaricato per 

l'Appalto: Lavori di demolizione di parte degli edifici a seguito della delocalizzazione degli insediamenti 

residenziali, nell’ambito dell’accordo di Programma Quadro di Malpensa 2000 

211 25/05/2015 Affidamento del servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di intervento – Sede UOG Monza 

212 25/05/2015 Approvazione dei criteri e delle modalità operative per i procedimenti amministrativi del Settore Utenza 

213 26/05/2015 Affidamento servizi tecnici vari fabbricati di nuova costruzione in Muggiò – Nuova aggiudicazione a seguito 

rinuncia 

214 26/05/2015 Affidamento per il servizio di certificazione EN ISO 9001:2008 

215  26/05/2015 Esame e approvazione del Conto Finale, del Quadro Economico n.4 a conto finale, del Collaudo Tecnico-

Amministrativo e del Quadro Economico n.5 a collaudo, relativi ai lavori di Costruzione di un edificio a servizio 

della residenza in Mariano Comense (CO) oltre alla realizzazione di Opere di Urbanizzazione a destinazione 

pubblica-comunale – competenza UOG Como  

216 27/05/2015 Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto 

217 29/05/2015 Nomina della Commissione Giudicatrice per la vendita all’asta di alloggi - UOG Monza 

218 03/06/2015 Affidamento servizio di aspirazione acqua piovana dai locali siti al piano seminterrato e piano terra degli uffici e 

pertinenze sede UOG di Monza Brianza allagati a seguito di evento atmosferico 

219 03/06/2015 Affidamento servizio di pulizia straordinaria a seguito allagamento - uffici e pertinenze sede UOG di Monza 

Brianza 

220 03/06/2015 Affidamento servizio di recupero dati dal server della UOG di Monza Brianza, danneggiato a seguito 

allagamento 

221 03/06/2015 Affidamento servizio di ripristino impianto elettrico presso la sede UOG di Monza Brianza danneggiato a 

seguito di allagamento 

222 03/06/2015 Affidamento incarico per cablaggio rete dati e fornitura di nuovo server a servizio della sede UOG di Monza 

Brianza danneggiato a seguito allagamento 

223 04/06/2015 Affidamento per il rinnovo licenze UTM dei due Fortigate 100, licenze per gestione accessi internet per sede 

Aler Varese. 

224 04/06/2015 Determina a contrarre – affidamento temporaneo del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di 

buoni pasto  

225 

 

04/06/2015 Affidamento servizio di disinfestazione insetti e disinfestazione antibatterica e germicida e sanificazione 

alloggio in Como – competenza UOG Como 

226 04/06/2015 Affidamento mansioni a personale dipendente 

227 10/06/2015 Nomina Commissione Giudicatrice per la vendita all’asta di alloggi in Como e Provincia  

228 12/06/2015 Esame e approvazione conto finale, certificato di regolare esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai 

lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento del manto di copertura, lattonerie e ripristini 

vari – fabbricato di proprietà ALER in Cantù – competenza UOG Como 

229 12/06/2015 Provvedimento di mobilità interna - dipendente 

230 16/06/2015 Nomina membri commissione giudicatrice per la procedura per affidamento in concessione del servizio energia 

di immobili in Varese, nonché l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica 

231 19/06/2015 Affidamento incarico per opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal PM per il procedimento 

penale nei confronti di un utente per il reato di occupazione abusiva. 



8 

 

232 19/06/2015 Proroga contratto di collaborazione a progetto  

233 19/06/2015 Concessione prestito garantito da T.F.R. a dipendente 

234 19/06/2015 Concessione prestito garantito da T.F.R. a dipendente 

235 19/06/2015 Incarico professionale per l’espletamento delle attività relative alle operazioni topografiche per immobile in 

Varese - redazione di frazionamento e tipo mappale 

236 23/06/2015 Ratifica asta pubblica ed approvazione graduatoria per la vendita di unità immobiliari sfitte site in stabili in 

condominio in Como e Provincia – competenza UOG Como 

237 23/06/2015 Approvazione conto consuntivo e dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione per 

servizio di gestione e di manutenzione totale degli impianti elevatori e montacarichi c/o stabili di proprietà e/o 

gestiti da Aler- competenza UOG Monza e Brianza.  

238 24/06/2015 Variazione degli incarichi di RUP e DL a dipendenti interni - competenza UOG di Monza Brianza 

239 24/06/2015 Affidamento del servizio di pulizia quotidiana e periodica della Sede di Varese e fornitura di materiale di 

consumo 

240 25/06/2015 

 

Proroga dell’incarico a legale per l’attività di assistenza giuridico/legale in ambito di tematiche relative al 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

241 29/06/2015 Determina annullata in quanto erroneamente registrata due volte 

242 01/07/2015 Affidamento incarico per servizio di manutenzione del verde in fabbricati diversi di proprietà e/o gestiti da Aler 

- competenza UOG di Busto Arsizio 

243 

 

01/07/2015 Approvazione degli schemi di contratto per la locazione degli alloggi ERP, dei box e dei posti auto e dei relativi 

allegati: Manuale d’uso degli alloggi ERP e Manuale delle ripartizioni delle manutenzioni dei fabbricati ERP. 

244 02/07/2015 Determina a contrarre per affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.  

245 03/07/2015 Affidamento temporaneo servizio noleggio attrezzature hardware e fornitura di eventuale materiale di 

consumo 

246 03/07/2015 Aggiudicazione gara d’appalto per affidamento in concessione del servizio energia di immobili in Varese, 

nonché l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e manutenzione ordinaria.  

247 03/07/2015 Aggiudicazione gara d’appalto per Opere di Manutenzione Straordinaria da realizzarsi su numero quattro 

fabbricati comunali in Gallarate - Lavori relativi alla sostituzione del manto della copertura e relativa lattoneria 

248 03/07/2015 Aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti 

per interventi di manutenzione ordinaria opere da elettricista c/o stabili di proprietà di Aler - competenza della 

UOG di Monza 

249 06/07/2015 Affidamento incarico a legale per attività di consulenza ed assistenza relativo a conguaglio oneri ex L. 167/62 

250 

 

06/07/2015 Procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione delle prestazioni e somministrazioni 

occorrenti per la costruzione di numero 2 edifici ERP di proprietà di ALER – competenza UOG Monza Brianza 

251 08/07/2015 Nomina del sostituto del Responsabile dell’UOG di Monza e Brianza in caso di sua assenza 

252 08/07/2015 Approvazione conto consuntivo e dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione relativo 

all’appalto per interventi di manutenzione ordinaria edile ed affini e servizio di reperibilità c/o degli stabili Aler 

– competenza UOG Monza e Brianza 

253 

 

08/07/2015 Approvazione stato finale, relativo Q.T.E. N. 4 e certificato di regolare esecuzione. Lavori di manutenzione 

ordinaria e pronto intervento da eseguire negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’ALER, dislocati in Varese e 

provincia, ZONA NORD appartenenti alle seguenti categorie: riordino alloggi disdettati 

254 

 

08/07/2015 Affidamento incarico per servizio di invio dei prospetti agli inquilini che provvedono al pagamento mediante 

MAV bancario e rimborso per modifica del layout della fattura per inserimento del logo. 

255 08/07/2015 Procedura per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto cartacei 

 

256 

 

 

08/07/2015 

Procedura per l’affidamento del servizio di pulizia scale e parti comuni, del servizio di resa rotazione sacchi e di 

tutte le relative prestazioni accessorie ed interventi vari da effettuarsi in alloggi di proprietà e/o gestiti da Aler - 

competenza UOG di Busto Arsizio  

257 08/07/2015 Provvedimento di mobilità interna per dipendente 

 

258 

 

09/07/2015 

Determina a contrarre per attività di assistenza agli scavi e consulenza archeologica da effettuarsi nell’ambito 

dei lavori di demolizione di parte degli edifici a seguito delle delocalizzazioni degli insediamenti residenziali - 

Accordo di programma quadro di Malpensa 2000 

259 13/07/2015 Affidamento lavori di costruzione muretti di contenimento e riparazione serramenti presso la sede UOG di 

Monza Brianza – interventi necessari a seguito di allagamento per evento atmosferico 

260 13/07/2015 Proroga temporanea contratto gestione sito UOG Busto Arsizio 

261 14/07/2015 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 di ristrutturazione alloggi, 

opere edili, eseguiti nell’anno 2013 nei fabbricati di proprietà e/o gestiti da Aler Como 

262 14/07/2015 Raggiungimento obiettivi e quantificazione premi di risultato relativo all’anno 2014 – dipendenti Sede di Varese 

263 14/07/2015 Erogazione premi disposizione del Direttore Generale a dipendenti vari 
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264 16/07/2015 Approvazione Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo finale e relativo Q.T.E. n. 5 - Ristrutturazione e 

ampliamento dell’immobile sito in Varese – Nuova Sede Aler 

265 16/07/2015 Verifica e attribuzione variabile incentivante per l’anno 2014 – dipendenti UOG Monza 

266 16/07/2015 Definizione obiettivi 2014 e criteri per il calcolo dei premi di risultato da erogare ai Dirigenti – sede di Varese 

267 16/07/2015 Erogazione premio di risultato - fattore produttività anno 2014 -dipendenti UOG Como  

268 16/07/2016 Erogazione compenso incentivante anno 2014 – dipendenti UOG Como   

269 16/07/2015 Verifica e attribuzione variabile incentivante anno 2014 - dipendenti UOG Monza Brianza 

270 16/072015 Raggiungimento obiettivi e quantificazione premi di risultato – erogazione premio incentivante alla 

progettazione anno 2014 – dipendenti UOG Busto Arsizio 

271 16/07/2015 Concessione anticipazione TFR a dipendente 

272 16/07/2015 Erogazione compenso incentivante ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore del personale dipendente 

dell’Azienda già ALER della Provincia di Varese - annualità 2014  

273 16/07/2015 Retribuzione variabile incentivante a favore di dirigente 

274 20/07/2015 Determina a contrarre per affidamento perizia di stima giurata relativa ad immobile in Castellanza 

275 20/07/2015 Affidamento servizio di manutenzione straordinaria centrali termiche stabili vari – competenza UOG Como 

276 20/07/2015 Affidamento incarico per la fornitura di biglietti da visita. 

277 20/07/2015 Erogazione compenso incentivante anno 2014 - personale dipendente UOG Monza Brianza  

278 21/07/2015 Affidamento incarico per attività di assistenza e consulenza archeologica da effettuarsi nell’ambito dei lavori di 

demolizione da parte degli edifici a seguito delle localizzazioni degli insediamenti residenziali – Accordo 

Quadro Malpensa 2000 

279 21/07/2015 Affidamento incarico per fornitura di materiale tipografico 

280 21/07/2015 Erogazione incentivo alla persona – dirigente UOG di Como  

281 21/07/2015 Nomina Membri Commissione di gara - Procedura per affidamento in concessione di immobile in Saronno. 

282 22/07/2015 Affidamento incarico per servizio di ispezioni periodiche (annuali) per mantenimento dell’idoneità certificata 

degli impianti anti-caduta sui tetti (linee vita) presso i fabbricati di proprietà Aler – competenza UOG Como 

283 22/07/2015 Aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 

erogazione buoni pasto per dipendenti dell’Aler di Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio 

284 23/07/2015 Approvazione variante per interventi urgenti ed improcrastinabili di manutenzione ordinaria e di adeguamento 

al D.M. n. 37 del 22.01.2008 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 – competenza UOG Monza 

Brianza 

285 23/07/2015 Conduzione centrali termiche negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’Aler - Aumento consistenze fabbricati – 

competenza UOG Busto Arsizio 

286 23/07/2015 Nomina del Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di 

manutenzione ordinaria riparativa e manutenzione ordinaria opere da elettricista c/o stabili di proprietà di Aler 

- competenza UOG di Monza Brianza 

287 29/07/2015 Aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento degli interventi di recupero e/o adeguamento di 

alloggi di proprietà Aler - competenza UOG Monza Brianza 

288 30/07/2015 Trasferimento della sede di lavoro dipendente 

289 31/07/2015 Approvazione conto consuntivo e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione - 

interventi di recupero alloggi sfitti in Monza e successiva assegnazione delle unità immobiliari alla destinazione 

ERP. Recupero economie 

290 31/07/2015 Approvazione conto consuntivo e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo 

agli interventi di recupero alloggi sfitti in Monza e successiva assegnazione delle unità immobiliari alla 

destinazione ERP di cui agli artt. 40 e 41 

291 31/07/2015 Affidamento servizio di manutenzione straordinaria centrali termiche c/o fabbricati vari - competenza UOG di 

Como 

292 25/08/2015 Incarico professionale per l’espletamento delle attività relative alle operazioni topografiche per immobile in 

Varese Via Sangallo n. 19. Affidamento incarico per lo scarico a partita  

293 25/08/2015 Autorizzazione congedo parentale a dipendente 

294 28/08/2015 Affidamento diretto lavori di completamento e ripristini presso fabbricato di nuova costruzione in Busto Arsizio 

 

295 

 

31/08/2015 

Affidamento lavori di demolizione muri esterni di tamponamento e tavolati interni presso fabbricato esistente 

in Busto Arsizio di proprietà comunale, oggetto di Convenzione per l’attuazione del PNEA 

296 02/09/2015 Nomina Commissione per esame offerta tecnica relativa alla procedura per l’affidamento dei servizi di 

consulenza e brokeraggio assicurativo per Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio. 
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297 03/09/2015 Approvazione preventivo per l’integrazione della polizza RC Patrimoniale con l’inserimento del personale della 

UOG di Monza Brianza e l’individuazione dell’ing. Borsani in qualità di tecnico 

298 03/09/2015 Aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria - 

rifacimento copertura, lattonerie a contorno, linea vita e ripristini vari – fabbricato in Lurate Caccivio - 

competenza U.O.G. Como 

299 03/09/2015 Aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla 

sostituzione di manto di copertura, lattonerie, cappottatura e tinteggiatura facciate e ripristini vari fabbricato in 

Carimate – competenza UOG Como 

300 07/09/2015 Affidamento incarico all’Impresa di Pulizia per servizio di pulizia e asporto sacchi in fabbricati competenza 

U.O.G. di Busto Arsizio per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di gara 

301 07/09/2015 Affidamento temporaneo servizio di manutenzione centrali termiche – Fabbricati Vari competenza U.O.G. Como 

ed eventuali interventi di emergenza 

302 07/09/2015 Aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento in concessione di n. 12 alloggi di cui uno destinato 

a portineria al Piano Rialzato e spazi diversi al Piano Seminterrato dell’immobile ubicato in Comune di Saronno, 

Ex Seminario 

303

  

08/09/2015 Determina a contrarre - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei serramenti esistenti in 

legno con nuovi in PVC, vetri basso emissivi e persiane in PVC presso la sede ALER – UOG di COMO 

304 08/09/2015 Rettifica Determina n.250 del 07/07/2015 sostituzione Membri Commissione Giudicatrice - Procedura per 

l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti 

per la costruzione di numero 2 edifici per complessivi 24 alloggi di ERP, compresa la sistemazione delle aree di 

pertinenza, proprietà di Aler – in Monza Quartiere Cantalupo – 

305 08/09/2015 Affidamento incarico per servizio di manutenzione ordinaria opere da antennista per il periodo 01/09//2015 – 

31/12/2015 in stabili di proprietà e/o gestiti da Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, di 

competenza della U.O.G. di Busto Arsizio 

306 08/09/2015 Provvedimento di mobilità interna di dipendente – Sede di Varese 

307 09/09/2015 Approvazione conto consuntivo e certificato di regolare esecuzione relativo all’appalto interventi di 

manutenzione ordinaria edile ed affini, presso i fabbricati di competenza U.O.G. Monza e Brianza,  

308 10/09/2015 Approvazione Stato Finale e relativo Q.T.E. n. 4 - Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 

40 alloggi in Comune di Castellanza  

309 15/09/2015 Determina a contrarre - Approvazione documentazione per l’affidamento del servizio per l’esercizio, la 

manutenzione e pronto intervento degli impianti elevatori c/o fabbricati di competenza UOG Como  

310 21/09/2015 Affidamento fornitura di articoli pc e relativi software per la sede di Varese 

311 21/09/2015 Determina a contrarre - Lavori di ristrutturazione edilizia fabbricato in Lissone- competenza territoriale U.O.G. 

Monza Brianza  

312 21/09/2015 Provvedimento di mobilità temporanea dalla UOG di Como alla sede di Varese di dipendente 

313 22/09/2015 Conferimento incarichi a personale interno. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento -  Intervento di 

recupero di n. 8 alloggi in Busto Arsizio di proprietà dell’Amministrazione Comunale, competenza U.O.G. di 

Busto Arsizio. 

314 22/09/2015 Conferimento incarichi a personale interno - Realizzazione CdQ in Busto Arsizio Via Tito Speri Lotto 2   edifici 2 

– 3 – 8 – 4 – 5 – 1 - competenza della U.O.G. di Busto Arsizio. 

315 22/09/2015 Nomina componenti l’Unità Tecnica di Verifica Interna per la verifica e riesame dei progetti - intervento nuova 

costruzione di n°20 alloggi in Mariano Comense (CO) e intervento di manutenzione straordinaria di rifacimento 

della copertura in Lurago d’Erba (CO) competenza della U.O.G. Como 

316 22/09/2015 Affidamento incarico per sostituzione apparecchiature Centrale Termica presso sede UOG Monza Brianza 

317 22/09/2015 Affidamento incarico per fornitura ed installazione Hardware e Sistema Operativo presso sede U.O.G. di Monza 

Brianza 

318 22/09/2015 Affidamento servizio di ripristino linee telefoniche e Server di posta elettronica presso sede U.O.G. di Monza 

Brianza  

319 29/09/2015 Determina a contrarre - Approvazione documentazione per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria 

e pronto intervento per la sostituzione di caldaiette per riscaldamento autonomo presso i fabbricati 

competenza UOG di COMO  

320 29/09/2015 Nomina Commissione Giudicatrice – 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 c/o fabbricati diversi - 

competenza UOG di Busto Arsizio –  

321 30/09/2015 Variazione percentuale dell’orario di lavoro part-time di dipendente 

322 02/10/2015 Affidamento lavori per trasformazione a gas Centrale Termica fabbricato comunale in Arosio – competenza UOG Como 

323 05/10/2015 Affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo di una unità lavorativa da impiegare a tempo 

determinato 

324 05/10/2015 Procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di adeguamento dei sistemi autonomi di 

riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, per unità immobiliari. Impianti termici – competenza 

UOG Monza Brianza 
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325 06/10/2015 Determina a contrarre - Approvazione documentazione per affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e 

pronto intervento per lavori di asfaltatura piazzali presso i fabbricati competenza UOG Como 

326 07/10/2015 Provvedimento di organizzazione, determinazione mansioni e mobilità interna – dipendente Sede di Varese 

327 07/10/2015 Nomina del Direttore dei Lavori e Responsabile di Procedimento Interventi di recupero e/o adeguamento di 

alloggi da assegnare in regime di locazione in stabili di proprietà Aler o da questa gestiti – provincia di Monza 

Brianza.  

328 07/10/2015 Nomina dell’ufficio di Direzione dei Lavori Realizzazione di nr. 40 alloggi di ERP, nr. 16 alloggi e 5 villette di 

edilizia convenzionata da realizzarsi in Comune di Muggiò competenza UOG Monza Brianza  

329 07/10/2015 Proroga Contratto d’appalto afferente il servizio di gestione e di manutenzione totale degli impianti autoclave, 

pompe di sollevamento, antincendio e reti idriche da effettuarsi presso fabbricati di competenza UOG Monza 

Brianza 

330 07/10/2015 Determina a contrarre - Approvazione documentazione per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria 

e pronto intervento per le opere da fabbro presso i fabbricati di competenza UOG Como 

331 07/10/2015 Determina a contrarre - Approvazione documentazione per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria 

e pronto intervento per le opere da imbianchino presso fabbricati di competenza UOG Como 

332 07/10/2015 Determina a contrarre - Approvazione documentazione per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria 

e pronto intervento per la sostituzione di serramenti in PVC presso fabbricati di competenza UOG Como 

333 07/10/2015 Determina a contrarre - Approvazione documentazione per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria 

e pronto intervento per le opere da vetraio presso fabbricati di competenza UOG Como 

334 07/10/2015 Determina a contrarre - Approvazione documentazione per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria relativi alla rimozione della copertura fabbricato in Comune di Caronno Pertusella – competenza 

Sede di Varese 

335 09/10/2015 Esame e approvazione conto finale, certificato di regolare esecuzione e Quadro Economico a collaudo relativi ai 

lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel rifacimento del manto di copertura, lattonerie e ripristini 

vari - fabbricato in Albavilla – competenza UOG Como 

336 9/10/2015 Riconoscimento periodo di lavoro straordinario e liquidazione, dipendenti vari 

337 14/10/2015 Determina a contrarre - Approvazione documentazione per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria 

e pronto intervento per le opere da falegname presso fabbricati in Como, Erba e Cantù di competenza UOG 

Como 

338 14/10/2015 Determina a contrarre - Approvazione documentazione per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria 

e pronto intervento - opere da idraulico - presso fabbricati in Como, Erba e Cantù di competenza UOG Como  

339 14/10/2015 Approvazione Q.T.E. n. 5 - Recupero edilizio di n. 48 mini alloggi a locazione temporanea per 75 posti letto in 

Comune di Saronno - “Ex Seminario” - n.12 mini alloggi Edilizia Libera e n.36 mini alloggi a canone moderato 

340 15/10/2015 Affidamento servizio di “helpdesk basic” per sede U.O.G. di Monza Brianza 

341 15/10/2015 Nomine a personale interno: Direzione Lavori - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Direttore 

Operativo - Interventi di recupero e/o adeguamento di alloggi da assegnare in regime di locazione area di 

competenza della U.O.G. Monza Brianza 

342 16/10/2015 Approvazione Quadro Tecnico Economico Finale relativo ai Lavori di bonifica, smaltimento amianto e ripristino 

coperture, negli stabili ubicati in Monza – competenza UOG Monza Brianza 

343 16/10/2015 Approvazione Quadro Tecnico Economico Finale relativo ai Lavori di bonifica, smaltimento amianto e ripristino 

coperture, negli stabili ubicati in: Seregno, Brugherio, Nova Milanese, Varedo - competenza UOG Monza 

Brianza 

344 16/10/2015 Affidamento lavori urgenti presso centrale termica fabbricato in Cerro Maggiore -competenza U.O.G. Busto 

Arsizio 

345 16/10/2015 Esame e approvazione dell’estensione contrattuale dei lavori di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento 

relativi alla sostituzione di caldaiette in alloggi competenza UOG di Como 

346 16/10/2015 Esame e approvazione dell’estensione contrattuale dei lavori di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento 

relativi alla sostituzione di caldaiette in alloggi in Erba/Cantù - competenza UOG di Como 

347 19/10/2015 Affidamento ad ENEL ENERGIA del servizio di fornitura di energia elettrica per i fabbricati siti a Como e 

provincia e per quelli attualmente gestiti in regime di salvaguardia e rinegoziazione del prezzo dei contratti 

attualmente vigenti per la fornitura di energia elettrica per Varese, Monza e Busto Arsizio e relative province 

348 21/10/2015 

 

 

Approvazione perizia di variante e nuovo Q.T.E. dei lavori di completamento fabbricato per complessivi n. 24 

alloggi e relativi posti auto interrati, da realizzarsi in Concorezzo – competenza UOG Monza Brianza 

349 21/10/2015 Aggiudicazione - Procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di adeguamento dei 

sistemi autonomi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, per unità immobiliari. Impianti 

termici UOG Monza Brianza 

350 22/10/2015 Affidamento incarico per la fornitura di licenze software 

351 22/10/2015 Affidamento incarico per l’esecuzione indagini strutturali edificio in Como – competenza U.O.G. di Como 

352 26/10/2015 Approvazione Quadro Tecnico Economico finale e rettifica conto consuntivo relativo ai lavori di completamento 

di un nuovo edificio per complessivi n. 12 alloggi e spazi per attività sociali comunali in Seregno - competenza 

UOG Monza Brianza 
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353 29/10/2015 Nomina dell’ufficio della Direzione dei Lavori - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento 

di un edificio per complessivi n. 24 alloggi e relativi posti auto interrati, da realizzarsi nel comune di Concorezzo 

– competenza UOG Monza Brianza 

354 29/10/2015 Approvazione Progetto Definitivo: riqualificazione energetica degli edifici del Q.re Sangallo in Varese. 

Competenza sede di Varese 

355 29/10/2015 Variazione sede di lavoro per mobilità interna di dipendente 

356 29/10/2015 Affidamento incarico interno: Direttore Lavori per l’esecuzione delle opere per concessione servizio energia e 

interventi migliorativi per la riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel Quartiere Sangallo in Varese.  

Competenza sede di Varese 

357 29/10/2015 Affidamento fornitura di gasolio da riscaldamento per gli impianti termici stagione invernale 2015/2016 dei 

fabbricati di competenza UOG Como 

358 29/10/2015 Esame e approvazione del Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Quadro Economico a conto finale e 

a collaudo - lavori di manutenzione ordinaria, opere da imprenditore edile, eseguiti nell’anno 2014 presso 

fabbricati zona ERBA – CANTÙ – competenza UOG Como 

359 04/11/2015 Approvazione manuale per la gestione del protocollo informatico 

360 05/11/2015 Affidamento servizio di fornitura e installazione ripetitori GSM per la sede di Varese 

361 05/11/2015 Aumento consistenza contrattuale - Servizio escomi e tutela della proprietà da effettuarsi in alloggi di proprietà 

dell’A.L.E.R. - competenza U.O.G. Monza Brianza 

362 09/11/2015 Approvazione dello Stato Finale e del relativo Q.T.E. N. 4. - Lavori per il recupero e risanamento conservativo di 

un fabbricato per complessivi n.17 alloggi a Canone Sociale, in Comune di Varese – competenza sede di Varese 

363 09/11/2015 Provvedimento di mobilità interna riferito a dipendente 

364 12/11/2015 Affidamento incarico per sostituzione apparati antintrusione presso uffici U.O.G. di Busto Arsizio 

365 12/11/2015 Approvazione conto consuntivo, Q.T.E. e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di collaudo tecnico 

Amministrativo relativo ai lavori per la costruzione di due edifici per complessivi n. 30 alloggi, da realizzarsi in 

Comune di Carate Brianza (MB) nell’ambito del “Programma di riqualificazione urbana” – competenza UOG 

Monza Brianza 

366 12/11/2015 Affidamento lavori per la realizzazione di recinzione in Lissone – competenza UOG Monza Brianza 

367 12/11/2015 Costituzione Ufficio Direzione Lavori - lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato in Lurate Caccivio 

(CO) – consistenti nel rifacimento del manto di copertura, lattonerie a contorno, linea vita e ripristini vari – 

competenza UOG Como 

368 12/11/2015 Affidamento incarico di progettazione preliminare degli interventi di manutenzione straordinaria di A.L.E.R. 

Sede di VARESE per l’adesione al finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. X/4142 del  08/10/2015 

"approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016, approvato con DCR 30 luglio 2014, 

n.456” – Linee di azione A e B 

369 12/11/2015 Affidamento incarico di progettazione preliminare degli interventi di manutenzione straordinaria di A.L.E.R. 

Sede di COMO per l’adesione al finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. X/4142 del  08/10/2015 

"approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016, approvato con DCR 30 luglio 2014, 

n.456” – Linee di azione A e B 

370 12/11/2015 Affidamento incarico di progettazione preliminare degli interventi di manutenzione straordinaria di A.L.E.R. 

Sede di MONZA BRIANZA per l’adesione al finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. X/4142 del  08/10/2015 

"approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016, approvato con DCR 30 luglio 2014, 

n.456” – Linee di azione A e B 

371 12/11/2015 Affidamento incarico di progettazione preliminare degli interventi di manutenzione straordinaria di A.L.E.R. 

Sede di BUSTO ARSIZIO per l’adesione al finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. X/4142 del  08/10/2015 

"approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016, approvato con DCR 30 luglio 2014, 

n.456” – Linee di azione A e B 

372 12/11/2015 Nomina componenti Unità Tecnica di Verifica Interna per la verifica e riesame dei progetti degli interventi di 

manutenzione straordinaria di A.L.E.R. Sede di VARESE per l’adesione al finanziamento regionale di cui alla 

D.G.R. n. X/4142 del 08/10/2015 "approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016, 

approvato con DCR 30 luglio 2014, n.456” – Linee di azione A e B  

373 12/11/2015 Nomina componenti Unità Tecnica di Verifica Interna per la verifica e riesame dei progetti degli interventi di 

manutenzione straordinaria di A.L.E.R. Sede di COMO per l’adesione al finanziamento regionale di cui alla 

D.G.R. n. X/4142 del 08/10/2015 "approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014-2016, 

approvato con DCR 30 luglio 2014, n.456” – Linee di azione A e B  

374 12/11/2015 Nomina componenti Unità Tecnica di Verifica Interna per la verifica e riesame dei progetti degli interventi di 

manutenzione straordinaria di A.L.E.R. Sede di MONZA BRIANZA per l’adesione al finanziamento regionale di 

cui alla D.G.R. n. X/4142 del 08/10/2015 "approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014-

2016, approvato con DCR 30 luglio 2014, n.456” – Linee di azione A e B  

375 12/11/2015 Nomina componenti Unità Tecnica di Verifica Interna per la verifica e riesame dei progetti degli interventi di 

manutenzione straordinaria di A.L.E.R. Sede di BUSTO ARSIZIO per l’adesione al finanziamento regionale di cui 

alla D.G.R. n. X/4142 del 08/10/2015 "approvazione del secondo programma di attuazione del PRERP 2014-

2016, approvato con DCR 30 luglio 2014, n.456” – Linee di azione A e B  
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376 17/11/2015 Aggiudicazione definitiva procedura per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per 

la durata di 36 mesi, per l’Aler di Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio 

377 17/11/2015 Costituzione Ufficio Direzione Lavori - lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato in Carimate (CO), 

consistenti nel rifacimento del manto di copertura, lattonerie a contorno, linea vita e ripristini vari – 

competenza UOG Como 

378 17/11/2015 Esame e approvazione dell’estensione contrattuale dei lavori di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento 

per l’anno 2015 per le opere da falegname nei fabbricati zona di ERBA/CANTÙ – competenza UOG Como 

379 17/11/2015 Esame e approvazione conto finale, certificato di regolare esecuzione e Quadro Economico a collaudo - lavori 

di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica degli impianti termici fabbricati in Arosio, 

Carimate E Fino Mornasco – competenza UOG Como 

380 18/11/2015 Affidamento servizio di stampa, imbustamento ed invio di comunicazioni massive ad inquilini  

381 18/11/2015 Affidamento servizio di pulizia delle fosse biologiche, dei pozzetti e caditoie stradali, disintasamento tubazioni 

fognarie, fabbricati competenza UOG Como 

382 18/11/2015 Affidamento servizio per il rinnovo dei contratti di manutenzione dei programmi / apparecchiature paghe e 

gestione presenze dipendenti. 

383 18/11/2015 Affidamento fornitura pc e relativi software per la sede di Varese  

384 18/11/2015 Affidamento servizio di abbonamento alla banca dati Leggi D’Italia, sino al 31/01/2021 

385 18/11/2015 Concessione prestito garantito da T.F.R. a dipendente  

386 18/11/2015 Aggiudicazione definitiva della procedura per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le prestazioni e 

somministrazioni occorrenti per la costruzione di n. 2 edifici per complessivi n. 24 alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, compresa la sistemazione delle aree di pertinenza, in Monza, Quartiere Cantalupo – competenza UOG 

Monza Brianza 

387 18/11/2015 Nomina componenti Unità Tecnica di Verifica Interna per la verifica e riesame del progetto esecutivo relativo 

agli interventi previsti nel Contratto di Quartiere in Busto Arsizio Via Tito Speri Lotto 2 (edifici 1-2-3-4-5-8) 

388 18/11/2015 Approvazione Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo Finale e relativo Q.T.E. N. 5 - Lavori per il 

completamento di un fabbricato per complessivi n. 40 alloggi a canone sociale in Comune di Castellanza.  

Subentro imprese per completamento opere edili e OO.UU, opere da impiantista elettrico, opere da impiantista 

meccanico, opere da fabbro. Competenza sede di Varese 

389 23/11/2015 Affidamento fornitura carta zigrinata per stampa bollettini. 

390 23/11/2015 Esame e approvazione del Conto Finale, del Quadro Economico n.4 a Conto Finale, del Collaudo Tecnico-

Amministrativo e del Quadro Economico n.5 a collaudo, relativi ai lavori di Recupero Edilizio di un edificio per la 

realizzazione di complessivi n. 10 alloggi in Comune di Bregnano (CO) – competenza UOG Como 

391 23/11/2015 Esame e approvazione del Quadro Economico n.5/1 a collaudo aggiornato delle opere parziali, del Conto 

Finale, del Quadro Economico n.4/2 a Conto Finale, del Collaudo Tecnico-Amministrativo e del Quadro 

Economico n.5/2 a collaudo, relativi al completamento dell’intervento di nuova costruzione in Lipomo per 

complessivi n.12 alloggi e la realizzazione di parcheggi pubblici a raso e scalinata esterna - competenza UOG 

Como 

392 25/11/2015 Esame e approvazione dell’estensione contrattuale dei lavori di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento 

per l’anno 2015 per le opere da elettricista nei fabbricati zona di Erba/Cantù - competenza UOG Como 

393 25/11/2015 Approvazione perizia di variante dei lavori di ristrutturazione edilizia di fabbricato P.R.U. per alloggi a canone 

sostenibile in Carate Brianza – competenza UOG Monza Brianza 

394 25/11/2015 Aggiudicazione definitiva procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento 

per l’anno 2016 – opere da installatore per la sostituzione di caldaiette per il riscaldamento autonomo da 

effettuarsi negli stabili in Zona Como: Lotto 1 - Lotto 2 – Zona Erba Cantù – competenza UOG Como 

395 25/11/2015 Esame e approvazione dell’estensione contrattuale dei lavori di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento 

per l’anno 2015 per le opere da elettricista nei fabbricati zona di Como - competenza UOG Como 

396 25/11/2015 Affidamento fornitura di n. 1 vettura aziendale 

397 25/11/2015 Aggiudicazione definitiva lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per asfaltatura di parcheggi e 

piazzali in Como e provincia per l’anno 2016 – competenza UOG Como 

398 26/11/2015 Aggiudicazione definitiva lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di serramenti esistenti in 

legno con nuovi in PVC, vetri basso emissivi e persiane in PVC presso la sede Aler – UOG di Como 

399 26/11/2015 Proroga coperture assicurative in scadenza al 31/12/2015 

400 27/11/2015 Aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione edilizia stabile in Lissone -competenza U.O.G. Monza 

Brianza e approvazione Q.T.E. aggiornato   

401 30/11/2015 Adesione convenzione ARCA per fornitura carta in risme attiva sino al 15/04/2017 

402 30/11/2015 Adesione convenzione ARCA per fornitura cancelleria attiva sino al 15/10/2017   

403 30/11/2015 provvedimento di mobilità interna riferito a dipendente 

404 30/11/2015 Approvazione Stato Finale e relativo Q.T.E. n. 4 - Lavori di demolizione di parte degli edifici rientranti nella 

disponibilità dei Comuni di Ferno e Somma Lombardo e Lonate Pozzolo, a seguito della delocalizzazione degli 

insediamenti residenziali -Accordo di Programma Quadro di Malpensa 2000. 1° STRALCIO 1° LOTTO  
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405 02/12/2015 Aggiudicazione definitiva della procedura per servizio di pulizia scale e parti comuni, servizio di resa rotazione 

sacchi nonché di tutte le relative prestazioni accessorie ed interventi a richiesta da effettuarsi in alloggi di 

competenza U.O.G. di Busto Arsizio 

406 02/12/2015 Affidamento servizio di assistenza e manutenzione relativa a software già in uso presso la Sede di Varese per 

l’anno 2016 

407 02/12/2015 Affidamento servizio di fornitura di materiale di consumo informatico di tipo software e hardware  

408 02/12/2015 Conduzione centrali termiche negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’Aler – Aumento consistenze fabbricati 

U.O.G. Busto Arsizio 

409 07/12/2015 Affidamento interventi di ripristino coperture ed elementi in quota con l’ausilio di piattaforme elevatrici presso i 

fabbricati gestiti dall’UOG di Como 

410 

 

07/12/2015 

 

Affidamento interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento - opere da antennista -  da effettuarsi 

negli stabili gestiti dall’UOG di Como 

411 07/12/2015 Affidamento fornitura di tende per la sede di Varese 

412 07/12/2015 Aggiudicazione procedura - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria relativi alla sostituzione del 

manto di copertura del fabbricato in Caronno Pertusella  

413 07/12/2015 Aggiudicazione procedura - lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per le opere da imbianchino 

presso fabbricati di competenza UOG Como 

414 07/12/2015 Aggiudicazione procedura - lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sostituzione dei serramenti in 

pvc, presso fabbricati di competenza UOG Como 

415 07/12/2015 Aggiudicazione procedura - lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per opere da fabbro, presso 

fabbricati di competenza UOG Como 

416 07/12/2015 Aggiudicazione procedura - lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per opere da vetraio, presso 

fabbricati di competenza UOG Como 

417 07/12/2015 Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria opere da falegname presso fabbricati Aler, Lotto 2 Erba e 

Cantù - competenza UOG Como 

418 07/12/2015 Affidamento del servizio di pronto intervento sgombero neve presso i fabbricati di competenza UOG Como  

419 07/12/2015 Affidamento della gestione e erogazione del servizio infermieristico per gli inquilini presso il locale infermeria di 

un fabbricato a Busto Arsizio. Competenza UOG Busto Arsizio 

420 09/12/2015 Affidamento del servizio di Smaltimento Rifiuti Speciali prodotti dall’erogazione del servizio infermieristico per 

gli inquilini presso il locale infermeria di un fabbricato a Busto Arsizio. Competenza UOG Busto Arsizio  

421 09/12/2015 Acquisto materiale medico/sanitario per lo svolgimento del servizio infermieristico per gli inquilini presso il 

locale infermeria di un fabbricato a Busto Arsizio. Competenza UOG Busto Arsizio 

422 09/12/2015 Affidamento servizio di pronto intervento c/o edificio denominato “Ex Seminario di Saronno” in Saronno  

423 09/12/2015 Determina a contrarre - Lavori di ripristino alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica di competenza U.O.G. di 

Busto Arsizio   

424 11/12/2015 Affidamento servizio di gestione del rinnovo dei periodici aziendali di interesse amministrativo e tecnico anno 

2016 

425 14/12/2015 Proroga rapporto di lavoro a tempo parziale a dipendente 

426 14/12/2015 Proroga rapporto di lavoro a tempo parziale a dipendente 

427 14/12/2015 Proroga rapporto di lavoro a tempo parziale a dipendente 

428 17/12/2015 Affidamento incarico interno - DL e Coordinatore Sicurezza - lavori relativi alla realizzazione di recinzione 

presso fabbricato in Lissone.  

429 17/12/2015 Costituzione Ufficio Direzione Lavori - lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione dei serramenti 

presso la sede dell’UOG di Como 

430 17/12/2015 Aggiudicazione definitiva. Affidamento servizio per l’esercizio, la manutenzione e il pronto intervento degli 

impianti elevatori installati presso fabbricati competenza UOG Como  

431 17/12/2015 Affidamento servizio di pulizia di mantenimento da eseguirsi presso fabbricato in Saronno 

432 17/12/2015 Affidamento servizio di noleggio apparecchiature ufficio per la sede UOG di Como 

433 17/12/2015 Affidamento incarico per la fornitura di materiali edili – competenza UOG Busto Arsizio 

434 17/12/2015 Affidamento servizio di stampa da cd contenenti libri giornali e registri iva. 

435 17/12/2015 Affidamento servizio di pulizia per il fabbricato sede UOG Como  

436 17/12/2015 Esame e approvazione della perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione edilizia di fabbricato in 

Carate Brianza (MB) – competenza UOG Monza Brianza 

437 18/12/2015 Affidamento servizio di pronto intervento per la sede dell’U.O.G. di Busto Arsizio 

438 18/12/2015 Affidamento servizio di manutenzione ordinaria attrezzature antincendio in stabili di competenza U.O.G. Busto Arsizio 

439 21/12/2015 Trasformazione temporanea rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di dipendente  

440 22/12/2015 Approvazione di variante ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 per interventi urgenti ed improcrastinabili del 

servizio di manutenzione dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, delle fosse biologiche, dei pozzi 

perdenti da eseguire negli stabili competenza U.O.G Monza e Brianza  
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441 22/12/2015 Approvazione conto consuntivo, Q.T.E. e dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico 

Amministrativo relativo ai lavori per la realizzazione di n. 1 edificio E.R.P. denominato F1, di nuova costruzione 

per complessivi n. 42 alloggi – CDQ di Lissone. Competenza U.O.G Monza e Brianza 

442 22/12/2015 Affidamento servizio di assistenza e manutenzione alle postazioni di lavoro ALL PLAN per l’Aler Varese Como 

Monza Brianza Busto Arsizio, sino al 31/12/2016 

443 22/12/2015 Individuazione professionista interno accreditato sul programma Sister, autorizzato alla firma e deposito delle 

pratiche per conto dell’Azienda ed alla gestione delle ricariche del relativo castelletto. 

444 22/12/2015 Nomina figure interne preposte alla gestione del contratto - Lavori di demolizione degli edifici, a seguito della 

delocalizzazione degli insediamenti residenziali, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro di Malpensa 

2000 2^ FASE – Competenza sede di Varese 

445 22/12/2015 Affidamento servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di intervento c/o la sede di Varese 

446 28/12/2015 Affidamento servizio per la fornitura di materiale tipografico - carta intestata, buste, cartellette 

447 28/12/2015 Affidamento servizio per la fornitura di materiale cancelleria 

448 28/12/2015 Affidamento lavori per fornitura di impianto di allontanamento volatili presso fabbricato in Saronno. 

Competenza sede di Varese 

449 28/12/2015 Affidamento del servizio di fornitura di componente di arredo - sede di Varese 

450 28/12/2015 Aggiudicazione definitiva procedura per affidamento lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento 

opere da idraulico presso i fabbricati - Lotto 1 – Zona Como - Lotto 2 – Zona Erba Cantù  

451 28/12/2015 Affidamento servizio per rinnovo del software di backup e licenze antivirus client e server. 

452 29/12/2015 Affidamento mansioni a personale interno 

453 29/12/2015 Determina a contrarre - Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato in ASSO (CO), consistenti nella 

sostituzione del manto di copertura, lattonerie, cappottatura e tinteggiatura facciate, serramenti vani scala e 

ripristini vari  

454 29/12/2015 Approvazione di variante ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010 per interventi urgenti ed improcrastinabili di MO edile presso stabili 

di competenza U.O.G. Monza Brianza - Lotto A  

455 29/12/2015 Approvazione di variante ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010 per interventi urgenti ed improcrastinabili di MO edile presso stabili 

di competenza U.O.G. Monza Brianza - Lotto B  

456 29/12/2015 Affidamento incarico interno: Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza – intervento in Lissone (MB)  

 

 

 

 

 


