
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 24 OTTOBRE 2017 

 
  

Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori: 
 

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott.ssa Giuseppina 
FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, 
Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. 
Massimo RUFFILLI. 
 

E’ presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo 
 
Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell’ACI 
 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. 
Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione: 
 
“Premesso che con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, così come 
modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, è stato emanato, in 
attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, il Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica; considerato che, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, del predetto Testo Unico, le amministrazioni pubbliche non possono, 
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche 
di minoranza, in tali società; rilevato che il successivo art. 24, in considerazione 
di quanto sopra, prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettui la 
ricognizione delle partecipazioni, dirette ed indirette, possedute al 23 settembre 
2016, data di entrata in vigore del predetto Testo Unico, individuando quelle che 
possono essere mantenute, devono essere alienate o costituire oggetto di 
azioni di razionalizzazione; preso atto che, con deliberazione adottata 
nell’odierna seduta, è stata deliberata la ricognizione delle partecipazioni 
possedute dall’Automobile Club d’Italia alla data del 23 settembre 2016, ai sensi 
del citato art. 24; visto l’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, 
Codice degli Appalti pubblici, che prevede l’istituzione, presso l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), dell’elenco delle amministrazioni pubbliche 
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house; preso atto, in particolare, che l’iscrizione nel predetto elenco avviene a 
domanda da parte dell’Amministrazione interessata ed all’esito positivo del 
procedimento di verifica dell’esistenza dei requisiti da parte di ANAC, secondo 
le modalità che l’Autorità stessa definisce con proprio atto; preso atto che la 
domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei 
contratti all’ente strumentale; preso atto che, con delibera ANAC n. 235 del 15 



febbraio 2017, sono state approvate le Linee Guida n. 7 - “Linee Guida per 
l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
società in house previsto dall’art.192 del d.lgs.50/2016”, aggiornate con 
successiva delibera della stessa Autorità n. 951 del 20 settembre 2017; vista, al 
riguardo, la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione del 
20 ottobre 2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato e della 
documentazione alla stessa allegata; preso atto, in particolare, dei dati e delle 
informazioni inerenti alle seguenti Società partecipate dall’Ente, ad oggi 
qualificate in house, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa e dalle richiamate Linee Guida: 1) ACI Informatica S.p.A.; - 2) ACI 
Infomobility S.p.A.; - 3) ACI Progei S.p.A.; - 4) ACI Sport S.p.a.; ritenuto, 
conseguentemente, di procedere alla prevista iscrizione dell’ACI nell’elenco di 
cui sopra relativamente alle suddette Società; preso atto che l’ANAC, con 
Comunicati del Presidente del 10 maggio e del 5 luglio 2017, ha posticipato al 
15 settembre 2017 e poi, ulteriormente, al 30 ottobre 2017 il termine per l’avvio 
della presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco di cui al citato 
art.192 del Codice degli Appalti pubblici; conferma la qualificazione in house 
delle seguenti Società controllate dall’Ente: 1) ACI Informatica S.p.A.; - 2) ACI 
Infomobility S.p.A.; - 3) ACI Progei S.p.A.; - 4) ACI Sport S.p.a.; autorizza 
l’iscrizione dell’Ente, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50, nell’elenco ANAC delle amministrazioni pubbliche che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, con riferimento alle 
Società: 1) ACI Informatica S.p.A.; - 2) ACI Infomobility S.p.A.; - 3) ACI Progei 
S.p.A.; - 4) ACI Sport S.p.a.. L’iscrizione avverrà a cura del Responsabile 
dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti dell’Ente (RASA), in conformità a quanto 
previsto dalle Linee Guida ANAC di cui in premessa.”.  
 
  


