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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; vista 
la successiva deliberazione, adottata nella seduta del 30 ottobre 2018, con la 
quale è stato autorizzato il riconoscimento alla predetta Società di un ulteriore 
importo massimo di €.2.624.426, oltre IVA, a fronte dei maggiori costi 
evidenziati in relazione ai dati consuntivi riferiti al periodo 1° gennaio - 31 
agosto 2018, nonché alle stime previsionali per il periodo 1° settembre – 31 
dicembre 2018; vista la nota della Direzione Centrale Attività Associative e 
Gestione e Sviluppo Reti del 16 gennaio 2019, e preso atto di quanto ivi 
rappresentato; preso atto in particolare che dalla rendicontazione consuntiva 
dei servizi resi ai Soci nell’anno 2018, trasmessa alla citata Società, emerge un 
incremento delle prestazioni relative al soccorso stradale rese ai Soci, nella 
misura del 2,4% per i veicoli leggeri e dell’1,6% per i veicoli pesanti; preso atto, 
in proposito, che la competente Direzione Centrale ha richiesto alla Società ACI 
Global di effettuare un approfondimento di analisi sull’andamento dei predetti 
servizi nell’ultimo trimestre dell’anno 2018; tenuto conto che, all’esito della 
citata analisi, non sono risultate particolari criticità e anomalie, e che l’aumento, 
che interessa quasi tutte le prestazioni significative, è dovuto unicamente al 
trend delle richieste di soccorso; tenuto conto che detto trend dipende dal 
verificarsi di eventi che, per loro natura, sono almeno in parte incerti ed 
imprevedibili e, dunque, l’insito grado di aleatorietà del servizio può 
determinare possibili variazioni della sinistrosità effettiva rispetto a quella 
stimata sulla base dell’andamento storico; considerato che la citata Direzione 
Centrale ha conseguentemente riformulato le previsioni di spesa per i servizi di 
assistenza  tecnica ai veicoli dei Soci e di assistenza tramite call center per il 
periodo di riferimento, stimandole nell’importo complessivo massimo di 
€.14.100.000, oltre IVA, con una differenza di €.290.000 oltre IVA, rispetto alla 
spesa massima di €. 13.810.000, oltre IVA, già autorizzata con le citate 
deliberazioni del 20 dicembre 2017 e 30 ottobre 2018; ritenuto pertanto di 
riconoscere ad ACI Global SpA il citato importo integrativo massimo di 
€.290.000 oltre IVA, per i servizi di soccorso stradale e di assistenza telefonica 
resi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018; autorizza, a parziale modifica 
ed integrazione delle deliberazioni del 20 dicembre 2017 e 30 ottobre 2018 di 
cui in premessa, il riconoscimento alla Società ACI Global SpA, dell’ulteriore 
importo integrativo massimo di €.290.000 oltre IVA, per i servizi di soccorso 



stradale e di assistenza telefonica resi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 
2018. La relativa spesa trova copertura sul conto n.4107 del budget di gestione 
assegnato per l’esercizio 2018 alla 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.”. 
  


