
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 15 NOVEMBRE 2018 

  
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

“Vista la deliberazione, adottata nella seduta del 24 ottobre 2017 ai sensi 
dell’art. 24 del decreto legislativo n.175/2016, con cui è stata autorizzata 
l’attivazione di misure di razionalizzazione finalizzate ad un complessivo 
riassetto delle partecipazioni societarie afferenti alla Società ACI Global Spa ed 
alle Società dalla stessa controllate, al fine di giungere ad un assetto definitivo 
articolato in due sole Società, di cui una configurata quale Società in house 
dell’ACI e volta, nel rispetto della normativa vigente, all’autoproduzione di 
servizi di assistenza tecnica e automobilistica prevalentemente nei confronti 
della compagine associativa dell’Ente, e la seconda preposta allo svolgimento 
di attività di assistenza tecnica e automobilistica in un contesto di mercato; 
tenuto conto che il Consiglio Generale, con deliberazione adottata nella riunione 
del 30 ottobre 2018, ha approvato le modifiche ed integrazioni allo Statuto della 
Società ACI Global Spa finalizzate a ricondurre l’oggetto dell’attività 
esclusivamente all’autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ACI, 
condizione necessaria per la configurazione della stessa ACI Global quale 
Società in house dell’Ente; tenuto conto che nella medesima riunione del 30 
ottobre 2018, il Consiglio Generale ha altresì autorizzato la stipula della 
Convenzione tra l’ACI e la nuova Società in house ACI Global SpA, della durata 
di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 
2024, per l’organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di 
assistenza relativi alla mobilità, con particolare riferimento a quelli riguardanti 
l’assistenza ai veicoli, alla persona ed all’abitazione riservati ai Soci dell’Ente; 
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 medianti affidamenti diretti nei confronti di proprie Società in house 
previsto dall’art.192 del decreto legislativo n.50/2016”, successivamente 
aggiornate con Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017; vista la nota del 
Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione del 7 novembre 2018 
relativa all’iscrizione dell’Ente, con riferimento alla Società ACI Global Spa, nel 
predetto elenco istituito presso l’ANAC, e preso atto di quanto ivi rappresentato; 
considerato che il citato Servizio ha operato, in relazione alla richiamata 
Società, un raffronto tra gli elementi di valutazione della condizione di in house 



providing previste e le disposizioni al riguardo contenute nel vigente 
Regolamento di Governance dell’ACI, approvato dal Consiglio Generale nella 
seduta del 24 luglio 2018; preso atto, altresì, che la stessa Società, in sede di 
formulazione del budget per l’anno 2019, ha previsto di realizzare un fatturato 
verso l’Ente controllante pari all’83,2% del proprio fatturato totale, in misura 
quindi superiore al limite minimo dell’80% previsto dall’art. 5, comma 1, lett. b), 
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50/2016; vista la proposta del Servizio 
ed il Controllo di Gestione di procedere all’iscrizione dell’Ente, con riferimento 
alla Società ACI Global Spa, nell’elenco di cui all’art. 192 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; ritenuto tale adempimento necessario nel quadro delle 
iniziative, autorizzate con la citata deliberazione del 24 ottobre 2017, di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente; 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 alla 
Società ACI Global Spa. 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.”. 


