
 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  

NELLA RIUNIONE DELL’8 APRILE 2019 
 
 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale 
è stato autorizzato l’affidamento alla Società ACI Informatica, ai sensi della 
vigente Convenzione tra l’ACI e la stessa ACI Informatica, dell’incarico di 
assicurare le attività connesse alla conduzione funzionale e alla gestione delle 
applicazioni, alla conduzione operativa e all’assistenza sistematica delle 
infrastrutture ICT centrali e periferiche per l’anno 2019, per un importo 
complessivo massimo pari ad €.107.463.586,00, oltre IVA, per la parte su cui è 
dovuta; viste le deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo nelle sedute del 
15 novembre 2018 e del 20 febbraio 2019, con le quali è stata autorizzata, ai 
sensi dell’art.2, comma 4, dell’Accordo Quadro di collaborazione reciproca tra 
l’ACl ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, la stipula del primo 
Atto Esecutivo tra l’ACI e lo stesso MIT per la gestione dei processi di firma 
digitale correlati al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà del 
veicolo di cui al decreto legislativo n.98/2017; vista, altresì, la nota della 
Direzione Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione del 13 marzo 2019, con 
la quale la stessa sottopone al Consiglio Generale, subordinatamente 
all’approvazione da parte dell’Assemblea dell’Ente delle necessarie 
rimodulazioni del Budget annuale 2019, la richiesta di integrazione del budget 
assegnato alla Società ACI Informatica per l’anno 2019; preso atto che detta 
integrazione è riferita, in particolare, a nuove esigenze emerse in corso d’anno, 
per attività informatiche non previste e non prevedibili; tenuto conto che i 
maggiori costi relativi alle nuove attività ed ai nuovi servizi, pari a complessivi €. 
1.437.000, sono riferiti: - quanto ad € 500.000, ad un incremento di attività 
evolutive per la gestione della firma elettronica remota e della firma digitale 
avanzata connesse all’attuazione delle misure previste nell’ambito delle 
iniziative per la realizzazione del documento unico del veicolo; - quanto ad 
€.185.000, ad un incremento di attività evolutive per il potenziamento della rete 
delle Delegazioni ACI, finalizzato a garantire un livello di performance adeguato 
al carico di lavoro derivante, in termini di numero di documenti digitali trasmessi, 
dall’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n.98/2017; - quanto ad 
€.217.000, per la realizzazione di una nuova piattaforma software “Registro 
trattamenti (DPO)”, finalizzata a consentire la gestione e l’aggiornamento, da 
parte dell’Ente e degli AC, del registro delle attività di trattamento dei dati 
personali, nel quadro delle disposizioni di cui al Regolamento europeo n. 
679/2016; - quanto ad €.20.000, per servizi informatici in tema di 
whistleblowing, al fine di dotare l’Ente, gli Automobile Club e le Società in house 
dell’ACI, in applicazione dell’art. 54-bis del decreto legislativo n.165/2001, di un 
apposito software in grado di dare attuazione alle previsioni normative 
concernenti la tutela del dipendente che effettua una segnalazione di illecito; - 
quanto ad €.80.000, per la verifica, ad otto anni dalla sua attivazione, 
dell’efficacia della piattaforma “SAP” per la gestione dei processi contabili 
dell’Ente, anche ai fini dei successivi interventi di adeguamento ed evoluzione 



della stessa; - quanto ad €.435.000, per il rimborso dei costi sostenuti da ACI 
Informatica per servizi tecnico-operativi forniti da ANCITEL alla Società al fine di 
consentire l’accesso all’archivio del PRA da parte dei circa 2400 Comuni 
convenzionati con lo stesso ANCITEL; preso atto, altresì, che la Società ACI 
Informatica ha comunicato la sussistenza di un minor costo gestionale, per un 
importo di €.130.000, derivante dal contenimento delle spese per i servizi da 
rendere a favore della Direzione per lo Sport Automobilistico nel corso dell’anno 
2019; tenuto conto che, relativamente all'affidamento alla stessa ACI 
Informatica delle richiamate ulteriori attività, permangono, anche con riferimento 
alle disposizioni di cui all’art.192 del decreto legislativo n. 50/2016, le condizioni 
illustrate nella deliberazione del 19 dicembre 2018, che si intendono 
integralmente richiamate nella presente deliberazione anche ai fini 
motivazionali; tenuto conto in particolare che, atteso che le sopra indicate 
attività ineriscono strettamente alle finalità istituzionali dell’ACI e risultano in 
linea con gli obiettivi strategici dell’Ente, la modalità di gestione in house si 
qualifica quale scelta più opportuna ad adeguata, anche sotto il profilo del 
controllo, a garantire il conseguimento dell’interesse pubblico; considerato 
inoltre che, relativamente ai costi interni delle attività stesse, le tariffe 
professionali adottate da ACI Informatica sono state considerate congrue a 
conclusione dell’analisi realizzata dal gruppo di lavoro interdirezionale interno 
che ha certificato la congruità economica dei corrispettivi previsti per l’anno 
2019 nell’ambito della richiamata Convenzione tra l’ACI e la stessa ACI 
Informatica; tenuto conto altresì che, essendo ACI Informatica, in qualità di 
Società operante in regime di in house providing, soggetta, ai sensi del decreto 
legislativo n. 50/2016, alle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni 
e servizi sul mercato, la componente dei costi esterni è per sua natura oggetto 
di confronto con il mercato ed è quindi da ritenersi ex se congrua rispetto a 
quest’ultimo; vista la proposta di 1° provvedimento di rimodulazione del Budget 
annuale 2019 sottoposta al Consiglio Generale nel corso dell’odierna seduta, ai 
fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea dell’Ente; ritenuto 
pertanto di dare corso alle iniziative aggiuntive di cui sopra, in quanto finalizzate 
a supportare la progressiva estensione dei processi di digitalizzazione delle 
attività e dei servizi erogati, in linea con le Direttive generali in materia di 
indirizzi strategici dell’Ente per il triennio 2017-2019 approvate dall’Assemblea; 
tenuto conto del vigente “Regolamento di Governance delle Società controllate 
da ACI”; autorizza, ai sensi della vigente Convenzione tra l’ACI e la Società in 
house ACI Informatica Spa e ad integrazione della deliberazione adottata nella 
seduta del 19 dicembre 2018, subordinatamente all’approvazione da parte 
dell’Assemblea dell’Ente del 1° provvedimento di rimodulazione del budget 
annuale 2019, l’affidamento alla stessa Società ACI Informatica Spa 
dell’incarico di realizzare le nuove attività ed i nuovi servizi richiamati in 
premessa, con riconoscimento dell’ulteriore importo massimo di €.1.307.000, 
oltre IVA per le parti su cui è dovuta, a titolo di integrale rimborso dei costi 
aggiuntivi che la stessa sarà chiamata a sostenere nell’esercizio 2019. La 
relativa spesa, subordinatamente alle citate rimodulazioni del Budget 2019, 
troverà copertura per l’importo di €. 405.000, oltre IVA per le parti su cui dovuta, 
nel conto n.4107 - “Spese per prestazioni e servizi”, e per l’importo di €. 
902.000, oltre IVA per le parti su cui dovuta, nel conto n.1210 “Immobilizzazioni 
immateriali”, del Budget annuale per l’esercizio 2019 assegnato alla Direzione 
Sistemi Informativi ed Innovazione. Il pagamento alla Società ACI Informatica 
avverrà, ai sensi della vigente Convenzione, previa presentazione delle fatture 



emesse, ad esito della verifica in ordine alle relazioni tecniche di consuntivo 
afferenti alle attività svolte ed al loro stato di avanzamento.”. 
 
  


