
NUMERO DATA OGGETTO IMPORTO

4993 10/01/19
 Assistenza e consulenza in materia di lavoro. Conferimento incarico a Consulente del Lavoro Bonagurio M.Chiara – Lendinara 
(RO) - CIG: Z022B6C774

4994 10/01/19
 Canone di locazione – art. 29 Legge Regionale 39/2017 – alloggi riservati alle Forze dell’Ordine in servizio nel Veneto.

4995 10/01/19

 Affidamento del servizio dei pedaggi autostradali alla Società Autostrade per l’Italia S.p.a. e affidamento del servizio di locazione 
dell’apparato telepass in favore di Telepass S.p.a. – Periodo 01/01/2020 – 31/12/2024. – Euro 5.000,00

5.000,00 €

4996 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura edile cat. OG1 degli 
immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 1. - CIG: Z7F2AE5DB8. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro 32.766,61

32.766,61 €

4997 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura edile cat. OG1 degli 
immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 2. - CIG: Z382AE6122. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro 30.947,93

30.947,93 €

4998 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura edile cat. OG1 degli 
immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 3. - CIG: Z292AE63F4. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro 26.785,52

26.785,52 €

4999 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura edile cat. OG1 degli 
immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 4. - CIG: Z392AE664E. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro 29.757,42

29.757,42 €

5000 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura idraulica cat. OS3-28 
degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 1. CIG: Z792AE68D9. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro 
23.623,77 23.623,77 €

5001 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura idraulica cat. OS3-28 
degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 2. CIG: ZA92AE6A05. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro  
24.692,90 24.692,90 €

5002 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura idraulica cat. OS3-28 
degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 3. CIG: Z8B2AE6EAE. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro  
30.818,57 30.818,57 €

5003 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura idraulica cat. OS3-28 
degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 4. CIG: Z582AE709F. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro 
23.585,72 23.585,72 €

5004 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura elettrica cat. OS30 degli 
immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 1-2. CIG: Z172AE72B6. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro 27.025,22

27.025,22 €

5005 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura elettrica cat. OS30 degli 
immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 3-4. CIG: Z672AE74AA. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro  33.101,43

33.101,43 €

ELENCO PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI - PRIMO SEMESTRE 2020



5006 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura serramentistica cat. 
OS6 degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 1. CIG: Z682AE7DC2. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro  
31.579,52 31.579,52 €

5007 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura serramentistica cat. 
OS6 degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 2. CIG: Z682AE7DC2. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro  
30.057,62 30.057,62 €

5008 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura serramentistica cat. 
OS6 degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 3. CIG: Z1A2AE8044. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro  
29.867,38 29.867,38 €

5009 16/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di natura serramentistica cat. 
OS6 degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 4. CIG: ZD92AE80C3. - Finanziamento: Fondi ATER 2019. – Euro  
34.570,07 34.570,07 €

5010 20/01/20

       Software di gestione del patrimonio e dell'utenza  HYPERLINK "mailto:Sep@Com" Sep@Com  - servizio di Manutenzione 
e Assistenza 01/01/2020 – 31/12/2020 e Hosting/ noleggio Base Dati 01/01/2020 –31/12/2020. - Manutenzione Evolutiva 2020. 
Attivazione procedimento. – Euro 39.000,00 39.000,00 €

5011 20/01/20
 Fornitura carburante GPL e benzina per i mezzi aziendali – Affidamento diretto – Kuwait Petroleum Italia SpA – Periodo 
01/01/2020 – 31/12/2024 – Euro 17.500,00 17.500,00 €

5012 20/01/20
 Servizio di manutenzione ordinaria del verde interno ed esterno della sede dell’ATER di Verona in scadenza il prossimo 
31.03.2020 – Proroga servizio  - Euro  2.609,17 2.609,17 €

5013 21/01/20

 Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 relativamente all’affidamento dell’incarico dello studio di 
valutazione archeologica preliminare ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dell’intervento sito in Comune di Verona via 
Merano n. 14 per la realizzazione di n. 19 alloggi e spazi polivalenti - CUP: F37C17000000006   CIG: ZC22B6BE6A – Euro 
700,00 700,00 €

5014 21/01/20
 Polizza RCA - UNIPOOL SAI n. polizza 118668574 - Pagamento del premio relativamente al periodo 31/12/2019 – 31/12/2020 - 
Euro 882,00 882,00 €

5015 22/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento, di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 1 - 
CIG: Z812B0E172. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 36.145,24 36.145,24 €

5016 22/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento, di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 2 - 
CIG: Z772B0E1B1. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 33.672,14 33.672,14 €

5017 22/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento, di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 3 - 
CIG: Z6D2B0E1F0. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 29.384,18 29.384,18 €

5018 22/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento, di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 4 - 
CIG: Z082B0E22B. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 29.182,52 29.182,52 €



5019 22/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento, di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 
1 - CIG: ZFA2B0E2AF. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 31.275,14 31.275,14 €

5020 22/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento, di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 
2 - CIG: ZA42B0E309. - Finanziamento: fondi ATER 2020.  – Euro 33.101,43 33.101,43 €

5021 22/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento, di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 
3 - CIG: ZB02B0E354. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 27.691,06 27.691,06 €

5022 22/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria e di pronto intervento, di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona – ZONA 
4 - CIG: ZD92B0E398. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 29.909,23 29.909,23 €

5023 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 1. CIG: 
Z5F2B479C4. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 30.795,74 30.795,74 €

5024 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 1 BIS. 
CIG: Z802B479D6 - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 33.101,43 33.101,43 €

5025 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 2 BIS. 
CIG: Z0C2B479F2. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 26.678,99 26.678,99 €

5026 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 4 BIS. 
CIG: Z6F2B47A28. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 28.916,19 28.916,19 €

5027 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 4 BIS. 
CIG: Z6F2B47A28. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 28.916,19 28.916,19 €

5028 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 1 - 2. 
CIG: Z402B47A3C - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 34.581,48 34.581,48 €

5029 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 
1. CIG: Z322B47A62. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 24.396,13 24.396,13 €

5030 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 
1 BIS. CIG: Z7B2B47A73. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 23.623,77

23.623,77 €



5031 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 
2 BIS. CIG: Z812B47B16. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 25.065,77

25.065,77 €

5032 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 
3. CIG: Z142B47B1F. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro  25.073,38 25.073,38 €

5033 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 
3 BIS. CIG: Z6F2B47B23. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 30.438,10

30.438,10 €

5034 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 
4. CIG: ZAD2B47B2E. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 32.717,15 32.717,15 €

5035 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 
4 BIS. CIG: ZE02B47B33. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro  27.303,35

27.303,35 €

5036 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 
3 - 4. CIG: Z892B47B48. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 24.004,24 24.004,24 €

5037 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura elettrica riferiti alla Cat. OS30, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 1 - 
2. CIG: Z4C2B47B82. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 26.633,33 26.633,33 €

5038 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura elettrica riferiti alla Cat. OS30, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 1 e 
2 BIS. CIG: Z7F2B47B87.  Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 25.918,04 25.918,04 €

5039 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura elettrica riferiti alla Cat. OS30, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 3 e 
4 BIS. CIG: ZB22B47B8C. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 28.497,67 28.497,67 €

5040 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura serramentistica riferiti alla Cat. OS6, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - 
ZONA 1. CIG: ZE42B47B4C. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 25.453,86 25.453,86 €

5041 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura serramentistica riferiti alla Cat. OS6, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - 
ZONA 1BIS. CIG: Z772B47B55. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 35.764,76 35.764,76 €

5042 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura serramentistica riferiti alla Cat. OS6, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - 
ZONA 3. CIG: Z702B47B68. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro  29.296,67 29.296,67 €



5043 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura serramentistica riferiti alla Cat. OS6, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - 
ZONA 3 BIS. CIG: Z032B47B71. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 29.470,92

29.470,92 €

5044 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura serramentistica riferiti alla Cat. OS6, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - 
ZONA 4. CIG: ZAE2B47B73. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 30.438,10 30.438,10 €

5045 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, relativamente allo sgombero di mobilia e successiva disinfestazione, dei lavori riferiti alla Cat. OG1, degli 
immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 1 e 2. CIG: Z452B47B95. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 24.963,33

24.963,33 €

5046 24/01/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, relativamente allo sgombero di mobilia e successiva disinfestazione, dei lavori riferiti alla Cat. OG1, degli 
immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 3 e 4. CIG: ZC82B47B98. - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro  26.666,67

26.666,67 €

5047 27/01/20
 Concessione in locazione alla società “La Torre Costruzioni S.R.L.”  dell’unità ad uso abitativo di “edilizia agevolata” sita nel 
complesso immobiliare in Comune di Castagnaro, Loc. Menà Via S.Anna 22 int 11 (sub. 3).

5048 27/01/20  Marketing Istituzionale - PubliAdige Srl - Volume "Verona 1000 Imprese" - Euro 2.500,00 2.500,00 €
5049 27/01/20  Art. 10 C.C.N.L. – Lavoro part-time di una dipendente – Rimodulazione.

5050 30/01/20
 Rimborso delle spese relative all'assistenza allo scavo per la ricerca perdita individuata nell'area esterna condominiale in 
fabbricato di proprietà Ater - Euro 165,00 165,00 €

5051 30/01/20  Rimborso delle spese relative alla riparazione della conduttura interrata dell'acquedotto - Euro 1.551,70 1.551,70 €
5052 30/01/20  Rimborso delle spese relative per la sistemazione camminamenti in complesso di proprietà Ater - Euro 1.210,00 1.210,00 €

5053 30/01/20
 Rimborso delle spese relative alla disotturazione della linea scarichi cucina in fabbricato di proprietà Ater - Euro 145,18

145,18 €
5054 30/01/20  Rimborso delle spese relative ad una riparazione di porta finestra in alloggio di proprietà Ater - Euro 121,00 121,00 €

5055 30/01/20
 Rimborso delle spese relative alla sistemazione camminamenti e verifiche comignoli in fabbricato di proprietà Ater - Euro 
1.815,00 1.815,00 €

5056 30/01/20  Rimborso delle spese relative alla sistemazione grondaia in fabbricato di proprietà Ater - Euro 935,00 935,00 €
5057 30/01/20  Rimborso delle spese relative per l’installazione di servoscala in alloggio di proprietà Ater - Euro 1.664,00 1.664,00 €
5058 30/01/20  Rimborso spese relativi ai lavori di sostituzione finestra del bagno pericolosa - Euro 524,60 524,60 €

5059 30/01/20
 Affidamento lavori di manutenzione straordinaria ascensore di tipo idraulico sede Ater Cod. 44464 Vr 2809/88 - Euro 11.500,00

11.500,00 €

5060 30/01/20
 Affidamento lavorazioni complementari ai lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni al fabbricto di proprietà– Euro 
22.932,36 22.932,36 €

5061 04/02/20  Servizio postale a favore di ATER Verona -  anno 2020 – Euro 11.000,00 11.000,00 €

5062 04/02/20
 Servizio di aggiornamento professionale tramite accesso a banca dati informatica SEAC all in one fisco e lavoro – Euro 7.344,00

7.344,00 €
5063 04/02/20  Canone di assistenza software STR VISION PBM anno 2020 – Euro 4.294,48 4.294,48 €



5064 04/02/20

 Canone annuale manutenzione e aggiornamento sistema informativo di contabilità Magonet: assistenza gestionale, web 
assistance e canoni e personalizzazioni incluso il servizio di fatturazione elettronica ciclo attico/passivo (Digital Hub); servizio di 
archiviazione in protocollo delle fatture elettroniche passive; servizio di archiviazione digitale delle fatture elettroniche nella 
piattaforma 2C solution -esercizio 2020 -CIG ZE62BE0534 – Euro 36.440,00

36.440,00 €

5065 04/02/20
 Perfezionamento proroga dipendenti assunti a tempo determinato full time disposta con deliberazione n. 3/16856 del 
30/01/2020.

5066 06/02/20  Anticipazione del trattamento di fine rapporto di lavoro – Dipendente matricola n. 31

5067 06/02/20
BG – opposizione ricorso ex art. 700, 669 Ter , 669 Sexies c.p.c – Tribunale di Verona. Liquidazione saldo compenso CTU - 
CIG: ZA92987FC7 – Euro 737,25 737,25 €

5068 06/02/20

 Piano nazionale di Edilizia Abitativa (DPCM 16.07.2009). Atto aggiuntivo all’accordo di programma sottoscritto tra Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e la Regione Veneto in data 24.02.2015, fondi ex L. 560/93 e fondi propri Ater. - Intervento in Comune 
di Cerea, ex area Ferrarese in via C. Battisti per la realizzazione di n.10 alloggi di erp. - Incarico di supporto legale al Rup - CIG: 
ZB22BC9733

5069 06/02/20  Partnership con il CORECOM Veneto per il progetto HELP WEB REPUTATION – Euro 500,00 500,00 €

5070 07/02/20
 Stima del complesso immobiliare costituito da 16 unità abitative e 16 garage sito in Verona, Loc. Cadidavid, Via Barrucchella n. 
46.

5071 11/02/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 
2. CIG: Z2D2B47AFF. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 28.240,08 28.240,08 €

5072 11/02/20

 Attività di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, di recupero di canoni di locazione e spese di autogestione e condominiali 
di utenti morosi di alloggi comunali, già oggetto di convenzione amministrativa-contabile. Compenso. 

5073 14/02/20   Comunicazione Istituzionale - PubliAdige Srl - Inserto "Basso Veronese" – Euro 500,00 500,00 €
5074 14/02/20   Dispositivi di Firma Digitale USBKey anni 2020 - 2021 - 2022 -  Giuffrè Francis Lefebvre Spa - Euro 3.000,00 3.000,00 €

5075 18/02/20

  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente all’affidamento dell’incarico 
relativamente alla stima del complesso immobiliare costituito da 16 unità abitative e 16 garage sito in Verona, Loc. Cadidavid, 
Via Barrucchella n. 46 – Euro 1.600,00 1.600,00 €

5076 21/02/20
  Canone annuale manutenzione e aggiornamento programmi (SAP) e Assistenza Telefonica (HOTLINE) del sistema 

informativo ProtoFlow Suite (Protocollo informatico e Server documentale) e attività correlate anno 2020. 12.750,00 €
5077 24/02/20   Fornitura scatole da archivio (2020-2021). – Euro 1.500,00 1.500,00 €
5078 24/02/20   Rimborso spese opere edili in copertura fabbricato - Euro 1.320,00 1.320,00 €
5079 24/02/20   Rimborso spese riparazione avvolgibile - Euro 75,00 75,00 €
5080 24/02/20   Rimborso spese riparazione scarico fognario - Euro 610,00 610,00 €
5081 24/02/20   Rimborso spese opere da serramentista e idrauliche - Euro 580,60 580,60 €
5082 24/02/20   Rimborso spese riparazione reti acqua fredda in alloggi di proprietà Ater - Euro 2.134,00 2.134,00 €
5083 24/02/20   Rimborso lavori di ripristino tinteggiatura - Euro 990,00 990,00 €



5084 24/02/20

  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di 
manutenzione per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - 
ZONA 2. CIG: ZF12B479E6. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 27.348,63 27.348,63 €

5085 24/02/20

  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di 
manutenzione per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - 
ZONA 3. CIG: ZCD2B47A00. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 28.630,83 28.630,83 €

5086 24/02/20

  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di 
manutenzione per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - 
ZONA 4. CIG: ZA92B47A1A. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 34.581,10 34.581,10 €

5087 24/02/20

  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di 
manutenzione per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - 
ZONA 3 - 4. CIG: Z612B47A4E - Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 32.249,16 32.249,16 €

5088 24/02/20

  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di 
manutenzione per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di 
Verona - ZONA 1 - 2. CIG: Z732B47B3C. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 29.707,58 29.707,58 €

5089 24/02/20

  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di 
manutenzione per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura serramentistica riferiti alla Cat. OS6, degli immobili in gestione all’ATER 
di Verona - ZONA 2. CIG: ZAA2B47B5A. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 33.025,33 33.025,33 €

5090 24/02/20

  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di 
manutenzione per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura serramentistica riferiti alla Cat. OS6, degli immobili in gestione all’ATER 
di Verona - ZONA 2 BIS. CIG: Z0A2B47B5E. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 32.759,00

32.759,00 €

5091 24/02/20

  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di 
manutenzione per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura serramentistica riferiti alla Cat. OS6, degli immobili in gestione all’ATER 
di Verona - ZONA 4 BIS. CIG: ZB92B47B79. Finanziamento: fondi ATER 2020. – Euro 34.760,30

34.760,30 €

5092 26/02/20

  Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 per l’attività di consulenza tecnica inerente la 
progettazione per l’efficientamento energetico relativamente alla presentazione della, di finanziamento POR FESR 2014-2020. 
Azione 4.1.1, per l'edificio di proprietà dell'A.T.E.R. di Verona sito in Via Fedeli n. 69-71-73, nel Comune di Verona. – Euro 
38.500,00 38.500,00 €

5093 26/02/20

  Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 per l’attività di consulenza tecnica inerente la 
progettazione per l’efficientamento energetico relativamente alla presentazione della, di finanziamento POR FESR 2014-2020. 
Azione 4.1.1, per l'edificio di proprietà dell'A.T.E.R. di Verona sito in Via Ugo Foscolo n. 33-41-43, nel Comune di San Giovanni 
Lupatoto (VR). – Euro 38.700,00 38.700,00 €

5094 27/02/20   Polizza Kasko (Autovetture) CVT non di proprietà scadente il prossimo 31/03/2020 – Euro 1.080,00 1.080,00 €

5095 27/02/20

  Noleggio sala per svolgimento prova scritta per selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo 
pieno, di una figura professionale di Avvocato presso l’Ufficio Legale dell’Ater di Verona. - Istituto Salesiano San Zeno - anno 
2020  - Euro 348,00 348,00 €



5096 27/02/20
  Servizio elaborazione e spedizione note nuove modifiche introdotte dalla L.R. 39/2017. Affidamento diretto alla ditta eGlue Srl . 

- CIG: ZAF2C33B81 – Euro 1.951,00 1.951,00 €

5097 27/02/20
  Rinnovo Canone annuale per postazione Google Apps Enterprise - periodo 17/02/2020-16/02/2021. N° 65 postazioni – Euro 

4.062,50 4.062,50 €

5098 27/02/20
  Nomina RUP e DIRETTORE DELL’ESECUZIONE per l’affidamento del servizio di assicurazione globale fabbricati  e 

responsabilità civile, immobili gestiti da ATER di Verona in scadenza il prossimo 31.12.2020

5099 27/02/20
  Nomina RUP per l'acquisizione del servizio di conservazione a norma dei documenti informatici di ATER Verona in scadenza il 

prossimo 03/07/2020

5100 27/02/20
  Nomina RUP per l'acquisizione del servizio di pulizia periodica della sede dell’ATER di Verona in scadenza il prossimo 

01/10/2020

5101 27/02/20
  Nomina RUP per l'acquisizione del servizio di sorveglianza sanitaria – attività di medico competente in scadenza il prossimo 

31/08/2020

5102 27/02/20
  Nomina RUP per l'acquisizione del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo) in scadenza il prossimo 

30/09/2020

5103 27/02/20
  Nomina RUP per l'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria del verde interno ed esterno della sede dell’ATER di 

Verona in scadenza il prossimo 30.09.2020
5104 27/02/20   Nomina RUP per l'acquisizione del software per la gestione delle risorse umane dell’ATER di Verona

5105 27/02/20
  Nomina RUP per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software per l’ATER di Verona in 

scadenza il prossimo 30.06.2020

5106 27/02/20
  Parere legale per revoca della procedura selettiva 7°livello B a tempo determinato                        Prof. Gabriele Leondini anno 

2020 – Euro 1.068,80 1.068,80 €

5107 28/02/20
  Denuncia per gravi difetti di costruzione art. 1669 cc. complesso sito in Veroni" Avvio azione civile nei confronti soc. Sires 

SRL. Nomina CTP per l'Azienda.

5108 28/02/20

  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura elettrica riferiti alla Cat. OS30, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - ZONA 3 e 
4. CIG: Z072B47B8A. - Finanziamento: FONDI ATER 2020. – Euro 29.867,38 29.867,38 €

5109 28/02/20
  Misure straordinarie a seguito emergenza epidemiologica da COVID-2019 - fornitura di materiali e prodotti lavamani 

igienizzanti senza risciacquo presso sede Ater di Verona. – Euro 1.290,00 1.290,00 €
5110 04/03/20   Registro delle imprese (CCIAA) – Deposito statuto – Euro 310,00 310,00 €

5111 04/03/20
  Integrazione decreto del Direttore n 3517/2014 relativo all’ incarico al geom. Brunelli Matteo per “variazioni catastali proprietà 

Ater in Cerea Via Cesare Battisti ex cipolline”.– Euro 410,00 410,00 €

5112 04/03/20
 Incarico geom. Zampini Massimo per incarico professionale sistemazione patrimoniale fabbricati Ater in Gazzo veronese “Corte 
Treves” , San Bonifacio Corso Italia 12 int. 1  e Verona Via IV Ponte 14 int 19. – Euro 3.100,00 3.100,00 €

5113 04/03/20  Fornitura di cartelle per CDA aziendale. – Euro 950,00 950,00 €

5114 04/03/20
 Stampa fronte e retro su n.2000 cartoline di Avviso di Ricevimento per raccomandata Emme2 Grafica sas - anno 2020 – Euro 
185,00 185,00 €

5115 04/03/20

 Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei 
rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014) -  ricognizione unica 
partecipazione:  Società “S.A.C.C.A. soc. cooperativa”,



5116 04/03/20

  Rinnovo abbonamento per l’anno 2020 alla rivista specializzata “Consulente immobiliare” -  CIG.  HYPERLINK 
"https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46399279" 
   ZB32C3FFB2  - Euro 195,00

195,00 €

5117 04/03/20
 Corso di formazione "Come comunicare in tempo reale tra vincoli normativi, evoluzione tecnologica e nuove aspettative dei 
cittadini" - Comunicazione Pubblica - anno 2020 – Euro 1.350,00 1.350,00 €

5118 04/03/20  Corso di formazione "C. U. 2020" - INAZ  - anno 2020 – Euro 150,00 150,00 €

5119 12/03/20
 Misure straordinarie a seguito emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Fornitura di mascherine sanitarie presso sede Ater 
di Verona.– Euro 900,00 900,00 €

5120 12/03/20  C.E.D. -  Acquisto CUFFIE, SSD E RAM.– Euro 250,00 250,00 €

5121 12/03/20
 Liquidazione delle verifiche periodiche di legge impianti antincendio Sede ATER anno 2019 e 2020 da parte di Centro Sill sas.– 
Euro 3.464,00 3.464,00 €

5122 25/03/20
 Attivazione in via sperimentale e temporanea (dal 30 marzo al 10 aprile) della modalità di “lavoro agile da remoto” in Ater 
Verona.

5123 27/03/20

 Affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 per l’attività di consulenza tecnica inerente la redazione 
di un protocollo per l’analisi dello stato ed interventi di risanamento negli edifici di proprietà dell'A.T.E.R. di Verona siti nei 
Comuni della Provincia di Verona. – Euro 38.500,00 38.500,00 €

5124 30/03/20

 Avvio della procedura di revoca, in autotutela ex art.21 quinquies Legge n.241/90 e successive modificazioni della determina 
Commissariale n.16549 del 22/12/17 e dell’Avviso Pubblico di procedura selettiva privata, per titoli e colloquio, prot. n. 23393 del 
22/12/2017, per l’assunzione di n.1 unità di personale a tempo determinato per la durata di anni uno, profilo professionale 
responsabile attività ispettiva, sanzionatoria, abusi, occupazione abusive di cui alla L.R 39/2017, livello 7°B del Contratto 
Collettivo Nazionale Utilitalia dei Servizi Ambientali e degli atti conseguenti

5125 31/03/20
 Servizio di conservazione a norma dei documenti fiscali informatici, dei libri delle adunanze, delle delibere del cda e dei decreti 
del direttore. - Attività da svolgersi nell’anno 2020. – Euro 4.810,00 4.810,00 €

5126 31/03/20  Polizza Vita Dirigenti – Infortuni Dirigenti -  premio periodo 19/02/2020 – 31/12/2020 - Euro 2.672,70 2.672,70 €
5127 31/03/20  ACQUISTO N°2 SEDIE PER DIPENDENTI – Euro 258,00 258,00 €

5128 31/03/20

 POR FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-
housing”interventi infrastrutturali di recupero edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedono ristrutturazione, riqualificazione 
energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico. Immobile di proprietà dell’Ater in Verona via Merano n. 14 - 
Decreto Dirigente incaricato n. 4627 del 05.12.2018 – Integrazione Euro 120.000,00

120.000,00 €

5129 31/03/20
 Stipula di nuovo contratto di locazione di edilizia agevolata, a seguito di erogazione di contributo per il sostegno della morosità 
incolpevole.

5130 31/03/20
 Stipula di nuovo contratto di locazione di edilizia agevolata, a seguito di erogazione di contributo per il sostegno della morosità 
incolpevole.

5131 31/03/20
 Stipula di nuovo contratto di locazione di edilizia agevolata, a seguito di erogazione di contributo per il sostegno della morosità 
incolpevole.



5132 31/03/20
 Corso di formazione "Accessibilità: quali adempimenti e scadenze 2020 per la Pubblica Amministrazione" - Maggioli Formazione 
SpA - anno 2020 – Euro 55,00 55,00 €

5133 31/03/20
 Misure straordinarie a seguito emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Fornitura di materiali e prodotti lavamani igienizzanti 
senza risciacquo presso sede Ater di Verona. – Euro 180,00 180,00 €

5134 01/04/20
 Consulenza legale per revoca della procedura selettiva 7° livello B a tempo determinato Avv. Alessandro Cappiotti - Studio 
Legale Cappiotti -  anno 2020 – Euro 3.687,36 3.687,36 €

5135 03/04/20    Manutenzione macchina affrancatrice anno 2020 – Euro 101,92 101,92 €
5136 03/04/20   Corso di formazione "Lead Auditor di sistemi di gestione qualità" – Dasa-Ragister SpA- anno 2020 – Euro 600,00 600,00 €

5137 03/04/20
  Servizio di conservazione sostitutiva dei documenti informatici presenti in protocollo (registro giornaliero di protocollo e singole 

registrazioni) – Euro 437,50 437,50 €

5138 07/04/20

  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di 
manutenzione per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura edile riferiti alla Cat. OG1, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - 
ZONA 3 BIS. CIG: ZE32B47A0C. - Finanziamento: FONDI ATER 2020. – Euro 27.204,05 27.204,05 €

5139 08/04/20
 Protocollo di intesa ATER - CROCE ROSSA per servizio spesa e medicinali a domicilio nel periodo di emergenza COVID-19

5140 09/04/20
 Proseguimento dal 14.04.2020 al 24.04.2020 della modalità di "lavoro agile da remoto" attivata in via sperimentale e 
temporanea in Ater di Verona.

5141 10/04/20
 Attività di sviluppo flusso autorizzativo documenti a lotti nel sistema informativo ProtoFlow Suite (Protocollo informatico e Server 
documentale) – estensione visualizzazione scheda soggetto tramite link – Euro 3.500,00 3.500,00 €

5142 10/04/20  Acquisto SUPPORTO VEEM, WEB CAM E CUSTODIE TABLET – EURO 195,00 195,00 €
5143 10/04/20  Fornitura di software Termo , aggiornamenti e rinnovo canoni 2020 . Euro 175,00 175,00 €

5144 10/04/20
 Corso di formazione "Ricostruire & Riqualificare” – Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza - anno 2020 – Euro 20,00

20,00 €

5145 16/04/20

      Software di gestione del patrimonio e dell'utenza  HYPERLINK  "mailto:Sep@Com" SepaCom  - Implementazione Modulo 
Controllo di gestione e Cooperazione Applicativa con Protocollo aziendale. Attivazione procedimento – Euro 29.000,00

29.000,00 €

5146 16/04/20

 POR FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-
housing”interventi infrastrutturali di recupero edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedono ristrutturazione, riqualificazione 
energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico. Immobile di proprietà dell’Ater in Verona via Merano n. 14 - 
Convenzioni di incarico per la redazione del progetto definitivo prot 510 del 14.01.2019, prot 404 del 11.01.2019 e prot 2622 del 
12.02.2019 – Euro 48.384,00 48.384,00 €

5147 21/04/20
 Corso di formazione "La gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”  Maggioli Formazione SpA - anno 
2020 – Euro 99,00 99,00 €

5148 21/04/20
 Canone software gestione Whistleblowing - Segnalazioni Illeciti. DigitalPA con sede in Cagliari - Via San Tommaso D'Aquino. 
Rinnovo biennale - CIG: ZCE2CBEFA4 – Euro 997,50 997,50 €

5149 21/04/20    Studio di fattibilità costituzione CUC – Euro 21.886,80 21.886,80 €

5150 23/04/20
  Acquisto di n. 8 lavatrici per alloggi di proprietà Ater Verona siti in Verona Via Barrucchella 42/44 destinati all’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 – Euro 2.550,81 2.550,81 €
5151 23/04/20   Rinnovo Canone TRIENNALE  Autodesk Autocad Lt 2021 – Euro 6.200,00 6.200,00 €



5152 24/04/20
 Contratto collettivo di assicurazione mista rivalutabile a prezzo unico e versamenti aggiuntivi TFR Azienda. Polizza n. 77559 
attiva dal 24.03.2011. Liquidazione premio – Euro 56.640,46 56.640,46 €

5153 24/04/20
 Ritiro e montaggio mobili per alloggi di proprietà Ater Verona siti in Verona Via Barrucchella 42/44 destinati all’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 – Euro 19.200,00 19.200,00 €

5154 24/04/20
 Lavori di pulizia e sanificazione alloggi di proprietà Ater Verona siti in Verona Via Barrucchella 42/44 destinati all’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 -  Euro 1.300,00 1.300,00 €

5155 24/04/20
 Proseguimento dal 27.04.2020 al 04.05.2020 della modalità di "lavoro agile da remoto" attivata in via sperimentale e temporanea 
in Ater di Verona

5156 28/04/20 S.L – ricorso ex art. 447 bis cpc. Tribunale di Verona. Conferimento incarico - CIG: Z072CD0D3F – Euro 354,00 354,00 €

5157 28/04/20
 Fornitura n.2 termometri per rilevazione temperatura corporea e n. 2 visiere - Giovanni Corato sas -  anno 2020  - Euro 195,86

195,86 €

5158 28/04/20
 Acquisto di Kit pulizia alloggi di proprietà Ater Verona siti in Verona Via Barrucchella 42/44 destinati all’emergenza epidemiologica 
da COVID-2019 – Euro 604,28 604,28 €

5159 28/04/20
 Corso di formazione "Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture durante il periodo di emergenza epidemiologica" - Appaltiamo 
s.r.l.s. - anno 2020 – Euro 220,00 220,00 €

5160 30/04/20
 Proseguimento dal 04/05/2020 al 29/05/2020 della modalità di "lavoro agile da remoto" attivata in via sperimentale e temporanea 
in Ater di Verona

5161 05/05/20
 Incarico di responsabile per la protezione dei dati EX  ART. 37 REG. UE 2016/679 in scadenza il prossimo 30 aprile 2020 – 
Proroga del contratto in essere – Euro 1.500,00 1.500,00 €

5162 05/05/20
 Misure straordinarie a seguito emergenza epidemiologica da COVID-2019 - fornitura di materiali e prodotti presso sede Ater di 
Verona – Euro 2.000,00 2.000,00 €

5163 05/05/20
 Acquisti di varia necessità per alloggi di proprietà Ater Verona siti in Verona Via Barrucchella 42/44 destinati all’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 – Euro 2.000,00 2.000,00 €

5164 05/05/20
 Affidamento attività di consulenza per la certificazione di qualità ISO 37001-2016 - Anticorruzione- Z582CD5CED – Euro 
20.000,00 20.000,00 €

5165 08/05/20  Servizio professionale di consulenza fiscale anno 2020-2022 – Euro 8.100,00 8.100,00 €
5166 11/05/20  ACQUISTO NOTEBOOK PER EMERGENZA COVID 19 – Euro 4.998,00 4.998,00 €
5167 18/05/20  Rimborso delle spese sostenute dal locatario per la sostituzione caldaia – Euro 1.907,04 1.907,04 €
5168 18/05/20  Rimborso delle spese sostenute dal locatario per la sostituzione del generatore termico - Euro 1.952,00 1.952,00 €

5169 18/05/20
  Rimborso delle spese sostenute dal condominioper la sistemazione dei chiusini dei pozzetti di compluvio dell’acqua meteorica, 
posti nel cortile del fabbricato - Euro 1.100,00 1.100,00 €

5170 18/05/20  Rimborso delle spese sostenute dal locatario per sostituzione sanitari, battiscopa e rivestimenti - Euro 2.383,94 2.383,94 €
5171 18/05/20  Rimborso delle spese sostenute dal condominio per la riparazione comignolo fabbricato Ater - Euro 2.967,25 2.967,25 €

5172 18/05/20
  Rimborso delle spese sostenute dal condominioper la sostituzione della valvola a sfera della linea di adduzione acqua calda 
sanitaria dell’appartamento sfitto sito in Verona - Euro 246,18 246,18 €

5173 18/05/20
 Rimborso delle spese sostenute dal condominio per la riparazione tubazione scarico seminterrato, svuotamento locale tecnico 

 seminterrato allagato e rimozione con aspiratori acqua sporca alloggio sfitto Ater - Euro 1.014,00 1.014,00 €

5174 18/05/20
 Corso di formazione "CASAMANAGER - Corso di perfezionamento per i manager delle Aziende Casa"  – Federcasa  -  anno 
2020 – Euro 3.000,00 3.000,00 €



5175 19/05/20  Comunicazione e marketing aziendale anno 2020 - ADCOMUNICA - Verona News - anno 2020 – Euro 2.500,00 2.500,00 €
5176 19/05/20  Comunicazione e marketing aziendale anno 2020 - Telenuovo "Top Aziende 2020"  - Euro 2.500,00 2.500,00 €

5177 19/05/20
 Comunicazione e marketing aziendale anno 2020 - Perillo Pubblicità - Il Nuovo Giornale Web - anno 2020 – Euro 1.000,00

1.000,00 €

5178 19/05/20
 Comunicazione e marketing aziendale anno 2020 - ADIGE TRADE Srl - Verona Sette e Adige TV - anno 2020 – Euro 1.000,00

1.000,00 €
5179 20/05/20  Rimborso delle spese lavori di riparazione perdita  tubi rete acqua potabile - Euro 2.110,90 2.110,90 €
5180 20/05/20  Rimborso delle spese lavori di riparazione perdita da vasca da bagno - Euro 990,00 990,00 €

5181 20/05/20
 Rimborso delle spese sostenute per lavori di sfalcio, potatura piante e smaltimento materiale di risulta – Euro 450,00

450,00 €

5182 20/05/20
 Bando di Concorso di Idee per la proposta di progetti di innovazione e miglioramento della qualità e del benessere dell’ambiente 
di lavoro dell’ATER di Verona.

5183 29/05/20
 Proseguimento dal 03/06/2020 al 03/07/2020 della modalità di "lavoro agile da remoto"     attivata in via sperimentale e 
temporanea in Ater di Verona

5184 05/06/20  Servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software per l’ATER

5185 05/06/20
 Canoni annuali manutenzione e aggiornamento software INAZ  relativo a aggiornamenti e migliorie software da apportare alla 
procedura PAGHE e CANONE 770 – Euro 2.139,14 2.139,14 €

5186 08/06/20  Conguaglio canoni.
5187

5188 15/06/20
 Misure straordinarie a seguito emergenza epidemiologica da COVID-2019 - fornitura di mascherine sanitarie con logo e con 
filtro intercambiabile – Euro 429,00 429,00 €

5189 15/06/20  Installazione concentratori nel Comune di San Pietro di Morubio.

5190 15/06/20

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ad interventi di manutenzione 
per riatto alloggi sfitti, dei lavori di natura idraulica riferiti alla Cat. OS3-28, degli immobili in gestione all’ATER di Verona - Lotto 
Unico Comune di Bovolone. CIG: Z9E2CF9FA4. CUP: F35J18000300002 - Finanziamento: DGR n. 2209 del 29/12/2017 – Euro 
23.431,11 23.431,11 €

5191 16/06/20
A.G. – ricorso in appello ex art. 447 bis c.p.c - Corte di Appello Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale – Euro 
2.415,00 2.415,00 €

5192 16/06/20

5193 23/06/20
 Incarico geom. Bigardi Giuseppe per  “pratica sanatoria e variazioni catastali Fabbricato Ater in Palù via Belledonne ” – 
INTEGRAZIONE DECRETO D.G. 4971 del 11/12/2019  - Euro 230,00 230,00 €

5194 23/06/20  Incameramento depositi.

5195 23/06/20
 Lavori di pulizia e sanificazione alloggi di proprietà Ater Verona siti in Verona Via Barrucchella 42/44 destinati all’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 – Euro 1.500,00. 1.500,00 €


