
NUMERO DATA OGGETTO IMPORTO
4086 03/04/2017  Canone caselle di Posta Elettronica Certificata Legalmail 2017 – 2019 – Euro 275,00. 275,00.
4087 03/04/2017  Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 relativamente alla fornitura di un Server per 

ATER di Verona – Euro 5.690,00
€ 5.690,00

4088 03/04/2017  Pubblicazione di Avviso Pubblico Esplorativo per l'acquisizione di offerta economica/preventivo  finalizzato all'eventuale 
affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs 50/2016 del  servizio di assistenza all'esecuzione degli sfratti, per 
sostituzione di serrature di porte e altri accessi alle unità immobiliari e loro pertinenze". - Periodo anni due – CIG 
Z901E17266

4089 03/04/2017  Servizio prelievo e custodia di animali abbandonati da assegnatari di alloggi gestiti dall’A.T.E.R. di Verona € 10.000,00
4090 03/04/2017  Formazione del personale - Piano Formativo anticorruzione 2016/2017 obbligatorio per tutti i dipendenti  - Maggioli SpA   

CIG  Z451DEC472 – Euro 150,00
€ 150,00

4091 03/04/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per lavori di manutenzione ordinaria relativa ad interventi di eliminazione 
barriere architettoniche in alloggi e/o fabbricati in gestione all’ATER di Verona,  rientranti nella categoria unica, 
corrispondente e riconducibile alla CAT OG1 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro 
stipulato in  data il 21/12/2015

€ 60.000,00

4092 03/04/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 1,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e 
riconducibile alla CAT OG1 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 
21/12/2015

€ 60.000,00

4093 03/04/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 2,,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e 
riconducibile alla CAT OG1 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 
21/12/2015

€ 60.000,00

4094 03/04/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 3,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e 
riconducibile alla CAT OG1 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 
21/12/2015

€ 60.000,00

4095 03/04/2017  Aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili in 
gestione all’ATER di Verona siti nei Comuni presenti nella ZONA 4,  rientranti nella categoria unica, corrispondente e 
riconducibile alla CAT OG1 – CL I, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in  data il 
21/12/2015

€ 60.000,00

4096 04/04/2017  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs n.50/2016, del servizio di elaborazione e gestione 
fatture, circolari, altro eventuale, ad assegnatari ATER, per un  periodo anni due all'operatore economico NUOVA C.S. Srl.  
- CIG Z8E1CEBC45

€ 21.550,77

4097 04/04/2017  Riparazione e manutenzione di hardware fuori garanzia. Affidamento diretto - CIG ZC91B55DDC – Euro 522,00 € 522,00
4098 06/04/2017  Formazione del personale - Credit management: gestione e recupero del credito per le aziende di Edilizia Residenziale 

Pubblica - Ti Forma Srl   CIG  Z931E1EAD3 – Euro 340,00
€ 340,00

4099 06/04/2017  Anno 2017 - Rinnovo contratto di manutenzione lettore badge presenze – CIG ZC11E28273 – Euro 400,00 € 400,00

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2017



4100 11/04/2017  Formazione del personale – Euro 774,00 € 774,00
4101 11/04/2017  Fornitura software Autocad  – Attivazione procedimento – Euro 3.587,50 € 3.587,50
4102 11/04/2017  Fondi di cui all’art. 21 del D.L. 159/07 e DPCM del 16.07.2009 - Intervento di recupero edilizio in comune di Legnago, loc. 

Vigo – PRU denominato “Corte Severi”. Realizzazione del 1° stralcio – Blocco “A”. Affidamento diretto per la stesura di 
modello in 3D – Euro 850,00

€ 850,00

4103 12/04/2017  DGR 2035/2011 e DGR 677/2015 - Intervento per la costruzione di una palazzina per complessivi 16 alloggi  e di n. 4+4 
foresterie da realizzarsi presso il nuovo Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona in via Melchiorre 
Maldonado - Opere migliorative e di finitura complementare.– Euro 17.050,00

€ 17.050,00

4104 12/04/2017  Ristampa guida “Casa dolce casa” – Euro 1.468,20 € 1.468,20
4105 13/04/2017   Manutenzione macchina affrancatrice dal 01.03.2017 al 28.02.2018 - L'Ufficio Srl  -  CIG ZEB1E416F0 – Euro 124,34 € 124,34

4106 18/04/2017  Rimborso spese rifacimento tratto pavimentazione. Euro 280,00 € 280,00
4107 18/04/2017  Rimborso della spesa sostenuta per la sostituzione di autoclave in Isola della Scala. Euro 1.370,57 € 1.370,57
4108 18/04/2017  Rimborso dei lavori di riparazione della perdita idraulica del fabbricato sito in Veronella Euro  511,18 € 511,18
4109 18/04/2017  Rimborso spese per riparazioni danni in Legnago Euro 1200,00 € 1.200,00
4110 18/04/2017  Rimborso maggiori spese per riparazioni rete fognaria eseguite nell’area condominiale in Legnago Euro 1.000,00 € 1.000,00
4111 18/04/2017  Liquidazione dei lavori per il programma di installazione apparecchiature di adeguamento centrale termica con la stessa 

sostituzione e posa contabilizzatori di calore - fabbricato di proprietà Ater in Legnago Euro 17.636,00
€ 17.636,00

4112 18/04/2017  Rimborso a saldo delle spese per la pulizia e l'installazione di reti antintrusione volatili negli alloggi sfitti siti in Verona 
Euro 72,00

€ 72,00

4113 18/04/2017  Rimborso spese di lavori di riparazione in Verona Euro 354,20 € 354,20
4114 18/04/2017  rimborso delle spese per sostituzione pavimentazione - alloggio in Verona Euro 78,84 € 78,84
4115 18/04/2017  Rimborso spesa per i lavori relativi al programma di installazione apparecchiature di adeguamento della 

contabilizzazione del calore centrali Termiche del fabbricato di proprietà Ater in Cerea  Euro 13.750,00
€ 13.750,00

4116 18/04/2017  Rimborso della spesa sostenuta per il rifacimento impianto illuminazione in Verona Euro 3.217,17 € 3.217,17
4117 18/04/2017  Rimborso della spesa sostenuta per il rifacimento impianto citofonico in Verona Euro 2.802,92 € 2.802,92
4118 18/04/2017  Rimborso della spesa sostenuta per manutenzione serramenti in Valeggio Euro 1.467,40 € 1.467,40
4119 18/04/2017  Rimborso della spesa per i lavori di sostituzione sanitari e riparazione tubazioni di scarico e collegamento Euro 2600,00 € 2.600,00

4120 18/04/2017  Rimborso dei lavori di riparazione della perdita idraulica del fabbricato sito in Verona Euro 583,00 € 583,00
4121 20/04/2017  Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 relativamente all’incarico di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione  per l’intervento sito in comune di Cerea (VR), Via Cesare Battisti per la realizzazione di 
n. 10 alloggi

€ 3.000,00

4122 20/04/2017  Fornitura carburante mezzi aziendali – Affidamento diretto – Anno 2017 - LORI F.lli S.p.A  CIG  Z6A1E47F65 € 2.500,00
4123 20/04/2017  Formazione del personale - Il nuovo bilancio 2017 : redazione e novità   € 75,00
4124 04/05/2017  Individuazione dipendente interno incaricato a seguire gli atti propri della gestione condominiale dei tre condomini di Via 

Zancle 9/19, 23,37 e 39/49 a seguito di "dimissioni" dall'carico di altro dipendente.
4125 09/05/2017  Software dichiarazioni fiscali 2017 TSS  –  Attivazione procedimento -  CIG Z2F1E7E9C2. € 989,45
4126 09/05/2017  Accesso banca – dati P.R.A. Convenzione per fornitura, tramite collegamento telematico dei dati contenuti nel sistema 

informativo del Pubblico Registro Automobilistico.Periodo anni quattro - CIG: ZAD1E06F87.
€ 10.000,00



4127 09/05/2017  Fornitura buste intestate  – Affidamento diretto – Anno 2017 - GRAFICHE AURORA Srl    CIG  Z381E48587. € 900,00
4128 09/05/2017  Formazione del personale - I micro acquisti con procedure negoziate sotto soglia    € 602,00
4129 11/05/2017  Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 relativamente all’affidamento del servizio di 

conservazione sostitutiva dei documenti informatici di ATER Verona per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di affidamento.

€ 1.690,00

4130 11/05/2017  Estensione di rapporto part-time dal 80% al 50% di un dipendente.
4131 12/05/2017  Concessione in locazione al Comune di Marano di Valpolicella dell’unità ad uso abitativo di “edilizia libera” sita nel 

complesso immobiliare denominato “Nassar” in Comune di San Pietro in Cariano, Via Mulino Nassar n. 35 - unità C5, sub 
catastale 5 e relative pertinenze.

4132 12/05/2017  Comodato modale con l’associazione “Swat Team Verona Soft Air”” presso il complesso immobiliare  “Corte Treves” in 
Loc. S.Pietro in Valle nel Comune di Gazzo V.se.

4133 16/05/2017  Fornitura licenze software ed interventi tecnico-formativi gestione amministrativa dei contratti pubblici.  Attivazione 
procedimento – Euro 14.900,00

€ 14.900,00

4134 16/05/2017  Affidamento di incarico ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs 50/2016 a seguito di pubblicazione di Avviso 
Pubblico Esplorativo per l’acquisizione di offerta economica/preventivo relativa al  servizio di assistenza all'esecuzione 
degli sfratti, per sostituzione di serrature di porte e altri accessi alle unità immobiliari e loro pertinenze" - Periodo anni due 
– CIG Z901E17266

€ 25.000,00

4135 22/05/2017  Raccolta autocertificazioni reddituali. Sperimentazione ricevimenti utenza su appuntamento e convenzione con CAF per 
raccolta e trasmissione autocertificazioni reddituali  

4136 22/05/2017  Rinnovo, manutenzione ed aggiornamento di hardware fuori garanzia. CIG ZF91EA4835  € 364,00
4137 24/05/2017  Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 relativamente all’incarico di verifica della 

progettazione esecutiva ai sensi del art. 26 del D. Lgsl n. 50/2016  e Linea Guida ANAC n. 1 dell’intervento sito in comune 
di Cerea (VR), Via Cesare Battisti 1° stralcio per la realizzazione di n. 10 alloggi di erp sovv.

€ 4.930,00

4138 26/05/2017  Formazione del personale  - C.S.A.   - Corso di formazione "L'attribuzione degli incarichi esterni nel 2017: le novità di 
legge, gli atti da predisporre, il rispetto degli obblighi di trasparenza" - CIG  Z041EC40CE – Euro 152,00

€ 152,00

4139 30/05/2017  Integrazione n. 5 caselle postali aziendali Gmail  –  Attivazione procedimento.  CIG ZAD1ECB202 – Euro 162,50 € 162,50
4140 30/05/2017  Canoni annuali manutenzione e aggiornamento  software INAZ 2017/2018  –  Attivazione procedimento – Euro 2.101,14 € 2.101,14

4141 09/06/2017  Formazione del personale  - C.S.A.   - Corso di formazione "L'archivio fiscale e la conservazione dei documenti 
informatici dell'ente" - CIG ZB71EDADBE – Euro 272,00

€ 272,00

4142 09/06/2017  Formazione del personale  - Federcasa - Corso di formazione "Le dichiarazioni fiscali per l'anno 2016" - CIG   
Z361EF347F – Euro 150,00

€ 150,00

4143 14/06/2017  Allestimento spazi per inaugurazione alloggi Guardia di Finanza in Verona - 
4144 15/06/2017   Formazione del personale - L'affidamento dei servizi legali anno 2016 - FORMEL  - CIG  Z771F01AC7   - Euro 602,00 € 602,00

4145 15/06/2017  Intervento in Comune di Verona caserma Martini per la realizzazione di n. 16 alloggi e n. 4 +4 foresterie per la G.d.f. di 
Verona - Integrazione della parcella per la redazione del  collaudo tecnico-funzionale – Euro 6.740,00

€ 6.740,00

4146 15/06/2017  Impresa GEPCO Srl in liquidazione. Recupero forzoso del credito. Affidamento incarico pignoramento presso terzi. € 566,00



4147 15/06/2017  Affidamento lavori di sistemazione e rinforzo dell'argine dello scolo canaletta in Comune di Angiari - Euro 38.100,00 € 38.100,00

4148 15/06/2017  Pagamento fatture verifiche periodiche di legge impianti Sede ATER anno 2017: € 8.000,00
4149 15/06/2017  Rimborso quota parte della spesa per la sostituzione di portoncino blindato Euro 384,50. 384,50.
4150 15/06/2017  Rimborso al condominio per il rifacimento dell'impianto idrico-sanitario  Euro 4.097,00. 4.097,00.
4151 15/06/2017  Rimborso della spesa sostenuta per la sostituzione del lavabo Euro 152,50 € 152,50
4152 15/06/2017  Rimborso della maggiorazione di spesa del consumo di acqua sanitaria Euro 130,00 € 130,00
4153 15/06/2017  Rimborso della maggiorazione di spesa del consumo di acqua sanitaria  Euro 200,00 € 200,00
4154 15/06/2017  Contributo spese per la sostituzione di serranda avvolgibile Euro 90,00 € 90,00
4155 15/06/2017  Rimborso spese per la riparazione della tubazione acqua calda e ripristini murari del bagno Euro 1.527,80 € 1.527,80
4156 20/06/2017   Abbonamento a rivista specializzata -  Il Sole 24 Ore - CIG Z841F06EAE – Euro 229,00 € 229,00
4157 23/06/2017  Legge 560/93 – annualità 2000/01- 2004 – 2005/06. Intervento di recupero dell’area  “ex Camiglion” in Comune di Nogara 

per la realizzazione di n. 11  alloggi di erp sovvenzionata – 1° stralcio. - Riposizionamento impianto illuminazione pubblica 
e realizzazione scarico acque meteoriche. – Euro 8.466,91

€ 8.466,91

4158 27/06/2017  Acquisto materiali per affrancatrice anno 2017  - L'Ufficio Srl - CIG ZDF1F1E637 – Euro 200,00 € 200,00
4159 27/06/2017  Rimborso della spesa per la posa plafoniere nei terrazzi in alloggi fabbricati complessivi  Euro 4.376,42 € 4.376,42
4160 27/06/2017  Rimborso della spesa per ripristini serrature portoncini Euro 990,00 € 990,00
4161 27/06/2017  Rimborso delle spese sostenute per la sistemazione della linea fognaria Euro 5.091,00 € 5.091,00
4162 27/06/2017  PAR-FERS - Decreto n.21 del 23.12.2014 - DEL. 5/15998 del 23.12.2013 - Intervento di manutenzione straordinaria di 

sostituzione dei serramenti dell’edificio di edilizia residenziale pubblica sito in Verona – Via Zancle, denominato” 
Complesso La Nave” - Opere migliorative e di finitura complementare – Euro 11.345,22 a corpo

€ 11.345,22

4163 28/06/2017  Firme digitali anni 2017, 2018 e 2019  - Giuffrè Editore SpA  - CIG Z3E1F2C38C – Euro 3.500,00 € 3.500,00


