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Spett.le 
Studio GEOCAM 
Geom Rossetto Carlo  
Roncà (VR) 

 
Trasmissione via pec                 carlo.rossetto@geopec.it 
 
 

  
Oggetto: Affidamento diretto di cui all'art. 1 c. 2 lett a) D.L 76 come modificato dall’art 51 D.L. 

77/2021 in deroga all’art 36 D.Lgs 50/2016 del servizio/fornitura di Incarico 
professionale relativamente alla “Perizia di stima asseverata del più probabile di 
mercato relativamente all’area lotto n. 3 PRUSST di Verona Sud, di proprietà 
dell’Azienda ubicata in Verona Via G. Ongaro angolo via B. Poggiani e censita al 
catasto terreni del Comune di Verona Foglio 332 mappali 516 (ente urbano), 518 672, 
673, 674 , 675, 695 -Studio GeoCam del geom. Rossetto e Stanghellini - importo €. 
2.200,00 CIG Z1434CC776 

 
 

Con la presente si comunica che con decreto del DECRETO N. 5777 . del 10/01/2022 è 
stato affidato a codesto spettabile operatore economico il servizio / la fornitura Incarico 
professionale relativamente alla “Perizia di stima asseverata del più probabile di mercato 
relativamente all’area lotto n. 3 PRUSST di Verona Sud, di proprietà dell’Azienda ubicata in 
Verona Via G. Ongaro angolo via B. Poggiani e censita al catasto terreni del Comune di Verona 
Foglio 332 mappali 516 (ente urbano), 518 672, 673, 674 , 675, 695 -”  

Importo complessivo del servizio/fornitura: €. 2.200,00 oltre Iva se dovuta, giusto Vs. 
preventivo/offerta Prot ATER 23182 in data 10/12/2021. 

Termini: L’incarico dovrà essere concludersi entro 30 gg dal ricevimento della presente (escluso 
l’asseverazione che potrà essere eseguita secondo la tempistica degli uffici del Tribunale)  

Liquidazione/fatturazione: la spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura, 
previo il visto di regolarità del servizio/della fornitura, da parte del direttore dell’esecuzione/RUP, 
entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e di regolare DURC che sarà richiesto da ATER 
telematicamente.  
Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG Z1434CC776 e la stessa dovrà essere 
corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010). L’Esecutore si impegna a rispettare 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. 
In virtù del c. 909 della L. 205/2017 Ater è soggetto a fatturazione elettronica. Pertanto le fatture 
dovranno riportare il seguente codice destinatario (SDI): SUBM70N. 
 

A tal fine si trasmette modello di tracciabilità con preghiera di volerlo restituire 
debitamente compilato e sottoscritto .  
 
Penali: In caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali non imputabile ad Ater, sarà 
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applicata la penale giornaliera nella misura del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fino 
alla misura massima del 10% del valore contrattuale. Superata tale soglia si procederà alla 
risoluzione dell’affidamento.  

 
Norme generali:  
Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione nonché nella disposizione prot. 2352 del 
14.02.2017, l’Esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuire 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività 
negoziali per conto di Ater di Verona nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. 

L’Esecutore si impegna a rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base della propria 
missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di condotta delineati nel Codice di 
comportamento dei dipendenti di Ater di Verona pubblicati sul sito Web di Ater di Verona.  

 
Trattamento dei dati personali 
L’informativa di cui all’articolo 10, del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”), pubblicata sul sito istituzionale 
http://www.ater.vr.it/index.php/istituzionale/privacy 
 

Allegati alla lettera d’incarico :  
Riferimenti concessione edilizia, progettuali e catastali necessari per la stesura della pratica di cui in 
oggetto. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

 (dott. Malesani Stefano)    

 

IL DIRETTORE 

         ing. Franco Falcieri 
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