
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2018 

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 2017, con la quale 
è stato, tra l’altro, autorizzato l’affidamento temporaneo ad ACI Global SpA dei 
servizi di assistenza connessi all’uso dei veicoli - per il periodo massimo di un 
anno decorrente dal 1° gennaio 2018 e, comunque, fino alla definizione delle 
procedure di riassetto societario finalizzate a configurare la natura strumentale 
della stessa ACI Global, quale Società in house dell’ACI, per una spesa 
complessiva massima quantificata nell’importo di €.11.185.574, oltre IVA; preso 
atto che, con la predetta deliberazione, è stato contestualmente conferito 
mandato alla Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti 
ai fini di ogni conseguente adempimento attuativo, anche mediante la 
definizione di un apposito Protocollo Ponte da sottoporre alla sottoscrizione del 
Presidente, previa acquisizione del parere dell’Avvocatura dell’Ente; vista al 
riguardo la nota della Direzione medesima del 3 ottobre 2018 e preso atto di 
quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, in esecuzione del 
mandato ricevuto, la Direzione ha predisposto il testo del Protocollo Ponte di cui 
sopra che, previo condivisione con la Società e parere favorevole 
dell’Avvocatura ACI, è stato sottoscritto digitalmente dalle Parti; preso atto, 
altresì, delle modifiche migliorative introdotte rispetto all’Accordo precedente, 
così come rappresentate dalla Direzione Centrale Attività Associative e 
Gestione e Sviluppo Reti con la citata nota del 3 ottobre 2018; tenuto conto che 
la rendicontazione consuntiva al 31 agosto 2018, trasmessa da ACI Global, 
evidenzia un incremento delle prestazioni erogate e dei correlati costi, rispetto 
al corrispondente periodo dell’anno 2017, riconducibile: - alla particolare 
tipologia del rischio coperto relativamente alle prestazioni di assistenza tecnica 
ai Soci, connesse al verificarsi di eventi per loro natura incerti ed imprevedibili, 
ed al conseguente grado di aleatorietà del servizio, con possibili effetti sulla 
sinistrosità effettiva rispetto a quella stimata sulla base dell’andamento storico; - 
all’incremento della produzione associativa relativo all’andamento dell’esercizio 
2018 rispetto all’anno precedente; - alla crescita del servizio di “depannage”, a 
tariffa più elevata rispetto al tradizionale intervento del carro attrezzi, in quanto 
richiede la movimentazione di un’officina mobile e soprattutto di personale ad 
elevato grado di specializzazione; - alla piena entrata a regime della tariffa a 
consumo per i mezzi con massa complessiva superiore a 3.500 kg; preso atto, 
in relazione a quanto sopra, che la stessa Direzione Centrale Attività 
Associative e Gestione e Sviluppo Reti, tenuto conto del forecast elaborato 
dalla Società ACI Global in relazione ai dati consuntivi riferiti al periodo 1° 
gennaio - 31 agosto 2018 e alle stime previsionali per il periodo 1° settembre – 
31 dicembre 2018, ha riformulato la previsione di spesa per i servizi di 
assistenza tecnica ai veicoli dei Soci e di assistenza tramite Call Center relativa 
all’arco temporale di vigenza del Protocollo Ponte (1° gennaio-31 dicembre 
2018), stimandola nell’importo complessivo di €.13.810.000, oltre IVA, con una 
differenza di €.2.624.426, oltre IVA, rispetto alla spesa massima €.11.185.574, 
oltre IVA, già autorizzata con la citata deliberazione del 20 dicembre 2017; 



considerato in proposito che il costo complessivo sostenuto dall’Ente per i 
medesimi servizi di soccorso stradale e di Contact Center nell’anno 2017 è 
stato pari ad €.13.202.354, oltre IVA, e che pertanto l’incremento di spesa 
stimato rispetto all’esercizio 2017 è contenuto nell’importo massimo stimato in 
circa €.607.000, oltre IVA; tenuto conto dell’esigenza di continuare ad 
assicurare ai Soci, senza soluzione di continuità, i servizi di assistenza tecnica 
connessi all’uso degli autoveicoli, in linea con gli scopi istituzionali dell’Ente e le 
direttive strategiche definite dagli Organi in materia di miglioramento quali - 
quantitativo dell’area dei vantaggi associativi per i Soci stessi; ritenuto pertanto 
di riconoscere ad ACI Global SpA l’importo integrativo massimo di €.2.624.426, 
oltre IVA, per le prestazioni di cui al vigente Protocollo Ponte rese o da rendere 
nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018; tenuto conto che la necessaria 
integrazione del competente centro di costo è ricompresa nel 3° provvedimento 
di rimodulazione al budget 2018, deliberato dal Consiglio Generale nell’odierna 
seduta e che sarà sottoposto, ai fini della prescritta approvazione, 
all’Assemblea convocata al termine della seduta medesima; autorizza, a 
parziale integrazione della deliberazione del 20 dicembre 2017 di cui in 
premessa, l’erogazione alla Società ACI Global SpA, dell’importo integrativo 
massimo di €.2.624.426, oltre IVA, per le prestazioni di cui al vigente Protocollo 
Ponte rese o da rendere nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018. La relativa 
spesa troverà copertura, subordinatamente all’approvazione da parte 
dell’Assemblea dell’Ente delle necessarie rimodulazioni del Budget annuale 
2018, sul conto n.4107 del budget di gestione assegnato per l’esercizio 2018 
della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti. La medesima 
Direzione è incaricata di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti 
all’esecuzione della presente deliberazione.”. 
 
  


