
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA 
RIUNIONE DEL 17 OTTOBRE 2018 

 
  
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 
“Vista la vigente Convenzione tra l’ACI e la Società in house ACI Sport SpA, 
preposta alla promozione ed allo sviluppo di eventi ed attività sportive realizzati 
nell’interesse dell’Ente; preso atto che da anni l’Automobile Club d’Italia 
organizza il “Trofeo ACI Golf”, Campionato italiano di golf dei Soci ACI, 
avvalendosi di ACI Sport Spa; tenuto conto che con deliberazione del Comitato 
Esecutivo, adottata nella seduta del 24 ottobre 2017, è stata confermata la 
qualificazione in house della predetta Società controllata ed è stata 
contestualmente autorizzata, in relazione alla medesima Società, l’iscrizione 
dell’Ente nell’elenco ANAC delle amministrazioni pubbliche che operano 
mediante affidamenti diretti; preso atto che è stata conseguentemente 
presentata, a cura dei competenti Uffici dell’Ente, la relativa domanda di 
iscrizione nell’elenco in parola che, a tenore dell’art.192, comma 1, del decreto 
legislativo n. 50/2016, nelle more della conclusione della relativa istruttoria da 
parte dell’ANAC, “consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei 
contratti all’ente strumentale”; vista la nota del 14 giugno 2018, con la quale ACI 
Sport ha trasmesso il programma dell’edizione 2018 del Trofeo, avviata il 22 
aprile scorso e conclusasi con la finale svoltasi a Creta dal 22 al 29 settembre 
2018, unitamente al calendario delle gare, alla regolamentazione di gara ed al 
relativo preventivo di spesa, quantificato nell’importo di €.110.000, oltre IVA; 
considerato che a seguito di procedura di gara espletata dal Servizio 
Patrimonio, è stato affidato a KPMG Advisory Spa l’incarico di certificare la 
congruità economica dei servizi erogati all’ACI dalla predetta Società in house; 
preso atto che KPMG ha rilasciato, in data 18 settembre 2018, il documento 
“Analisi dei costi sostenuti da ACI Sport per l’erogazione dei servizi ad ACI”, nel 
quale assevera che i corrispettivi analizzati nel documento stesso, tra i quali 
rientrano anche i rimborsi previsti per la realizzazione del Trofeo ACI Golf 2018, 
sono da ritenersi complessivamente in linea con i valori di mercato; vista, 
altresì, la nota della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e 
Sviluppo Reti, e preso atto di quanto ivi rappresentato; visto l’art.192, comma 1, 
del decreto legislativo n. 50/2016; considerato che ACI Sport opera in armonia 
con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall’Ente, nel rispetto delle 
regole di governance, uniformando la propria organizzazione a criteri di 
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e perseguendo le finalità 
istituzionali dell’ACI; preso atto che nell’ambito del rapporto convenzionale in 
essere, l’ACI esercita, in linea con la normativa vigente a livello nazionale e 
comunitario, un pregnante controllo sulla citata Società in house e sui servizi 
alla stessa affidati, giovandosi altresì di una spiccata flessibilità gestionale 
nell’attività di produzione di servizi coerenti con gli indirizzi impartiti dall’Ente; 
considerato, inoltre, che per l’annuale realizzazione del Trofeo l’ACI può 
contare sull’esperienza e sul know consolidato di ACI Sport, così come 
comprovati dai positivi ritorni, registrati in tutte le edizioni della manifestazione 
sportiva, in termini di immagine dell’Ente, consolidamento della compagine 



associativa e riposizionamento della sua composizione interna verso formule 
associative di più alta gamma, in assonanza con gli obiettivi strategici deliberati 
dagli Organi per il triennio 2017-2019; ritenuto quindi che la realizzazione 
dell’evento a cura di ACI Sport abbia rappresentato la soluzione, oltre che 
economicamente congrua, più idonea a garantire la qualità e efficienza delle 
prestazioni e l’ottimale impiego delle risorse, anche in termini di riutilizzo e 
valorizzazione del patrimonio specifico di conoscenze, competenze e 
professionalità maturate nel corso degli anni dalla Società; vista la proposta 
della Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti; tenuto 
conto che la disponibilità finanziaria del budget ammonta ad €.100.000 euro, 
oltre IVA, e che tale importo risulta in linea con quanto riconosciuto ad ACI 
Sport per l’edizione dell’evento per l’anno 2017, articolata in 27 competizioni, a 
fronte delle 28 svoltesi nel quadro dell’edizione 2018; autorizza il 
riconoscimento alla Società ACI Sport Spa, a titolo di rimborso dei costi 
sostenuti, dell’importo complessivo massimo di €.100.000, oltre IVA, per la 
realizzazione della 27^ edizione del “Trofeo ACI Golf”. L’erogazione del citato 
rimborso spese rimane subordinata alla presentazione, da parte della citata 
Società, di idonea rendicontazione finale della manifestazione. La relativa 
spesa trova copertura nel conto n.410720005 “Servizi per organizzazione 
eventi” del budget di gestione assegnato alla Direzione Centrale Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti per l’esercizio 2018. La medesima 
Direzione è incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla 
presente deliberazione.”. 
  


